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DEFINIZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il servizio di doposcuola è parte integrante del Progetto Educativo Rogazionista e del 
Piano dell’offerta formativa.  
 

LE FINALITÀ 
 

Le finalità didattiche – educative di tale servizio sono: 

- raggiungere il successo scolastico; 

- acquisire un metodo di studio efficace ed efficiente; 

- favorire, sviluppare e sperimentare personali processi di apprendimento; 

- vivere esperienze di socializzazione e di relazioni significative per il benessere 
dell’alunno nell’ambiente scolastico; 

- mantenere una continuità didattica ed educativa con l’attività scolastica del mattino. 

 
GLI OBIETTIVI 

 

Gli obiettivi che il servizio intende raggiungere sono:  

- svolgere i compiti scritti e/o orali assegnati dai Docenti; 

- far acquisire conoscenze / competenze per sostenere positivamente le verifiche 
scritte e/o orali; 

- approfondire i contenuti utilizzando strumenti alternativi al testo (biblioteca, 
computer, cineforum, ecc…); 

- preparare agli esami di stato; 

- acquisire un comportamento responsabile e corretto;  

- sostenere chi dimostra di avere qualche difficoltà.  
 

RELAZIONE SCUOLA FAMIGLIA 
 

All’inizio dell’anno, la Coordinatrice Didattico – Formativa e il Dirigente Scolastico 
incontrano i genitori per presentare il servizio e l’equipe educatori. Entrambi ricevono su 
appuntamento presso la segreteria.  
Gli educatori ricevono il venerdì dalle 13.00 alle 13.30, per tenere monitorato il livello di 
apprendimento dell’alunno e mantengono rapporti costanti con la famiglia tramite il 
diario/libretto scolastico.  

 
GLI SPAZI 

 

Generalmente lo studio si attua all’interno della propria classe dove ogni alunno ha la 
possibilità di utilizzare gli scaffali presenti in aula per depositare i libri e il materiale 
scolastico. Tutto il materiale didattico deve essere foderato e con etichetta riportante 
nome, cognome e classe di appartenenza dello studente. È possibile anche utilizzare la 
biblioteca e la sala informatica per ricerche o approfondimenti. 
  



 
CALENDARIO 

 

Il servizio di doposcuola è attivo, secondo calendario scolastico, dal primo del mese di 
ottobre al 31 del mese di maggio di ogni anno scolastico. 
 

ORGANIZZAZIONE 
 

ORARIO ATTIVITA’ GRUPPI 

13.40 – 14.15 Ristorazione Scolastica 
Gli alunni vengono suddivisi 
possibilmente secondo le 
classi di appartenenza in 
gruppi di 15/20 alunni e 
sono seguiti da 
educatori/insegnanti per gli 
aspetti educativi e didattici. 

14.15 – 15.00 Ricreazione 

15.00 – 17.00 Guida allo Studio 

 
RISTORAZIONE SCOLASTICA 

 

Il servizio di Ristorazione è interno alla scuola e punta alla qualità ponendo attenzione alla 
genuinità e stagionalità degli alimenti e alla cura ed igiene delle tecniche di preparazione. 
È conforme a quanto espresso nelle linee guida della Regione Veneto sulla ristorazione 
scolastica. Il servizio mensa avviene in modalità di self – service. 
 

LA RICREAZIONE 
 

La ricreazione avviene nel cortile, nei campi da gioco o nella sala giochi interna e ogni 
studente può scegliere liberamente di partecipare alle varie proposte ludiche, ricreative e 
sportive. 
 

GUIDA ALLO STUDIO 
 

Gli studenti svolgeranno i compiti seguendo le indicazioni dell’educatore in un clima 
caratterizzato da silenzio, disciplina e rispetto reciproco.  
Il servizio garantisce l’organizzazione del materiale didattico, l’acquisizione del metodo di 
studio, lo svolgimento dei compiti assegnati e la preparazione di verifiche e interrogazioni. 
Durante le attività del doposcuola verrà promosso e favorito l’apprendimento di un metodo 
di studio, personale ed efficace. Si inizierà a lavorare con i ragazzi sull’organizzazione del 
materiale e del tempo dedicato allo studio, per poi concentrarsi direttamente sulle modalità 
e tecniche di apprendimento. 
 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLO STUDIO 
 

Durante l’anno scolastico verranno attivati dei laboratori pomeridiani di potenziamento e/o 
recupero delle diverse materie scolastiche, tenuti dagli stessi docenti della mattina.  
 
 
 
 
 
 
 

 


