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Bologna

OGGETTO: PROGETTO DOPOSCUOLA Scuola Primaria Lizzano in Belvedere

Con riferimento a quanto in oggetto, si invia proposta di Servizio Doposcuola 
riservato agli alunni della Scuola Primaria di Lizzano in Belvedere per l'anno 
scolastico 2018-19.

Il Servizio organizzato dalla Cooperativa L'Eco unisce i Progetti FiLoSoFare e 
PomeriggIO Studio già intrapresi negli anni precedenti, proponendone 
un'integrazione e approfondimento, sviluppata nei pomeriggi di lunedì, mercoledì
e venerdì. 

Il documento di presentazione del Progetto Integrato e il calendario dettagliato
delle attività settimanali verranno definiti entro il mese di maggio. 
Si anticipa, a titolo indicativo che: 

• il Progetto si svilupperà sulla tematica del CORPO (Progetto di 
Sperimentazione Triennale)

• in ogni pomeriggio “lungo” si svolgeranno sia attività ricreative che di 
aiuto e sorveglianza nei compiti

• nella giornata di lunedì verranno concentrate principalmente le attività 
di laboratorio in progetto, anche con l'ausilio di collaboratori esterni 
(inglese, musica, ginnastica...)

• nella giornata di venerdì saranno programmate a cadenza mensile le uscite 
alla biblioteca e le attività di ricerca, in collaborazione con Alessandro
Riccioni

Qualora il servizio sia attivato, la responsabile della Cooperativa s'impegna a 
presentare il Progetto, come per gli anni precedenti, al Collegio docenti della 
Scuola Primaria. 

Il Servizio si svolgerà nei locali dell'Asilo Martini, spazi del Servizio 
Educativo Sperimentale 0-6 e Primo Piano della Struttura (aule riservate Servizi
Aggiuntivi + ludoteca)

da settembre 2018 a giugno 2019



TEMPO PIENO SETTIMANALE

lunedì, mercoledì, venerdì: dalle ore 12:30 alle ore 17:30
martedì e giovedì: dalle ore 16:00 alle 17:30

responsabile: educatore/i + collaboratori esterni
ritiro del bambino alla Scuola Primaria
accompagnamento ai corsi pomeridiani esterni e/o al pulmino per chi 
usufruisce del servizio
pranzo in mensa (gestione attualmente in uso)

Euro 210,00 

Il Costo s'intende mensile a bambino, 
comprensivo di assicurazione, materiali e organizzazione servizi-uscite.
Numero minimo per l'attivazione del servizio: 5 

DOPOSCUOLA DUE GIORNI 

lunedì, venerdì: dalle ore 12:30 alle ore 17:30
sono possibili eventuali variazioni o preferenze sulle giornate, da 
indicarsi comunque al momento dell'iscrizione 

responsabile: educatore/i + collaboratori
ritiro del bambino alla Scuola Primaria
accompagnamento ai corsi pomeridiani esterni e/o al pulmino per chi 
usufruisce del servizio
pranzo in mensa (gestione attualmente in uso)

Euro 140,00 

Il Costo s'intende mensile a bambino, 
comprensivo di assicurazione, materiali e organizzazione servizi-uscite.
Non è previsto numero minimo.

DOPOSCUOLA UN GIORNO  

preferenza sulla giornata da indicarsi al momento dell'iscrizione

responsabile: educatore/i + collaboratori
ritiro del bambino alla Scuola Primaria
accompagnamento ai corsi pomeridiani esterni e/o al pulmino per chi 
usufruisce del servizio
pranzo in mensa (gestione attualmente in uso)

Euro 80,00 

Il Costo s'intende mensile a bambino, 
comprensivo di assicurazione, materiali e organizzazione servizi-uscite.
Non è previsto numero minimo.
In caso di numero di iscritti uguale o superiore a 15 per la stessa 
giornata, si provvederà a nuova proposta.



La modulistica prevederà una sola iscrizione generale ai Servizi della 
Cooperativa, necessaria per gli adempimenti assicurativi, e sottoscrizione del 
Regolamento: la frequenza verrà confermata mensilmente, con relativo pagamento.

La Cooperativa si riserva di presentare proposte/tariffe agevolate relative al 
Progetto Integrato (in tutti e tre i moduli indicati) in base a:

• iscrizione di più di 1 bambino (fratelli/sorelle) al Servizio
• famiglie con membri soci de L'Eco Società Cooperativa
• famiglie con bambini iscritti nello stesso anno educativo al Servizio 

Sperimentale 0-6 Asilo Martini 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o successive 
integrazioni alla proposta.

Cordiali saluti
Il Presidente Ori Giuliana


