
                                Regolamento Doposcuola CAVE-CHIESANUOVA 

dei richiedenti e alla disponibilità degli educatori. 
E’ prevista una pausa collettiva di circa 15 minuti indicativamente dalle 16.30 alle 16.45 durante la quale è possibile 
consumare la merenda. Su richiesta il doposcuola offre bevande confezionate (acqua, succhi, the) e merendine mono 
sigillate; a tal proposito nel modulo di iscrizione è richiesta la segnalazione di eventuali allergie. 

4. ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE MENSILE 
E’ possibile effettuare le iscrizioni per il doposcuola o per le varie attività proposte in qualsiasi momento dell’anno, 
tramite presentazione dell’apposito modulo adeguatamente compilato in tutte le sue parti; ha un costo pari a € 
15,50 e ha la validità dell’anno scolastico in corso; contemporaneamente viene compilato un modulo per il 
tesseramento ANSPI che assicura l’utente durante le attività del doposcuola il cui costo è pari a € 4,50 per gli utenti 
con età inferiore a 14 e pari a 7,00€ per gli utenti con età pari o superiore e ha validità da gennaio a dicembre. 
All’inizio di ogni mese viene redatto il calendario mensile delle attività del doposcuola, per tale motivo ogni utente 
deve confermare la propria frequenza, prenotando così il posto. 

5. RECUPERO ORE  
In caso di assenza dal servizio è necessario darne avviso agli educatori il prima possibile. 
E’ possibile recuperare le ore di assenza fino ad un massimo di quattro ore al mese nei giorni e negli orari che 
verranno concordati con gli educatori se la comunicazione viene fatta pervenire entro la mattina del venerdì della 
settimana che precede l’assenza. 
Per il corretto svolgimento delle attività si chiede, gentilmente, la massima attenzione nella comunicazione delle 
eventuali assenze. 

6. QUOTA MENSILE 
La quota mensile, stabilita annualmente con delibera del Consiglio Direttivo: 

 comprende l’utilizzo dello spazio parrocchiale e gli strumenti messi a disposizione,  

 comprende il servizio Piedibus dalla scuola Gozzi, Tartini e Boito al doposcuola (non comprende la conduzione 
degli utenti a casa), 

 è calibrata sul numero di ore di frequenza prenotate e sul tipo di servizio richiesto, 

 va saldata entro la prima settimana di ogni mese. 

7. SERVIZIO PIEDIBUS 
L’Associazione Evviva offre un servizio Piedibus per andare a prelevare i ragazzini in uscita dalla scuola e condurli 
al Doposcuola e, se richiesto, portarli a casa alla fine delle attività. Tale servizio deve essere adeguatamente 
richiesto nel modulo di iscrizione. 

8. RITIRO 
E’ possibile il ritiro dalle attività in qualunque momento dell’anno mediante comunicazione alla segreteria. Il 
ritiro non comporta la restituzione della quota di iscrizione o del mese in corso da parte dell’Associazione. 

9. NORME ETICHE 
 Negli ambienti del Doposcuola, essendo questo uno spazio dedicato allo studio ed alla concentrazione, è 

vietato gridare, parlare a voce alta e provocare rumori molesti. Nella saletta per lo studio individuale, in 
particolare, deve essere osservato il massimo silenzio. 

 Al Doposcuola sono vigenti le medesime norme igienico-sanitarie presenti nella scuola dell’obbligo; si 
raccomandano, perciò, i signori genitori di condurre i ragazzi in salute (se reduci da influenza o altre malattie 
contagiose, devono essere guariti da almeno 48 ore). 

 E’ vietato portare giochi o effetti personali non inerenti le attività svolte all’interno della struttura. Gli 
educatori declinano ogni responsabilità per lo smarrimento o il furto di oggetti personali. 

 E’ vietato portare medicinali ed assumerli all’interno della struttura, ad eccezione dei farmaci salvavita. In 
questo caso si prenderanno accordi con i responsabili del doposcuola.  

 I genitori dei ragazzi, poiché minorenni, dichiareranno nel documento di iscrizione le persone autorizzate a 
prelevare il figlio all’uscita dalla struttura. I minori, infatti, verranno consegnati soltanto ai genitori o tutori che 
verranno indicati nel modulo suddetto. 

 Ogni danno a persone o cose sarà oggetto di sanzioni che ne prevedono la riparazione e il rimborso. 

 E’ opportuno che ogni alunno porti con sé il materiale necessario allo svolgimento dei compiti.  

Associazione EVVIVA, 
Recapiti: 328.5547823, 328.4287236,  

info@evviva-associazione.it , www.evviva-associazione.it, FB: Evviva - Doposcuola 

MODULO ISCRIZIONE 
DOPOSCUOLA CAVE-CHIESANUOVA a.s. 20__-20__ 

Il/La Sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

Via_______________________________________ CAP_____________ Città_______________________ 

Nato/a a:____________________ il________________ cell.: ____________________________________ 

Altri n. di telefono utili:___________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail_________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale                 

Genitore di:______________________________ Nato/a a:____________________ il________________ 

Residente a (se diverso) _____________________ Via________________________________ N°_______ 

Scuola di appartenenza_______________________________________ Classe___________________ 

CHIEDE l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a al Servizio di Doposcuola a.s. _________________ 

periodo di frequentazione e calendario settimanale dal______________al______________ 

 pomeriggi a settimana,  L  M  Mc  G  V, dalle ___________ alle __________ 
 studio in gruppo con supervisione dell’educatore                      studio da solo con supervisione 

 lezione frontale per la/e materia/e ___________________________________________________ per 

un numero di ore/settimana pari a _______________________________________________ 

Inoltre il genitore dichiara: 

- nel caso di utilizzo del servizio Piedibus di presentare alla scuola la delega per il prelievo del figlio/a con il nominativo 

dell’adulto che verrà incaricato dai referenti del Doposcuola                                                                                 SI  NO 

- di autorizzare il/la proprio/a figlio/a ad allontanarsi dalla sede della scuola e del doposcuola senza la presenza dei 

genitori una volta terminata l’attività                                                                                                                           SI  NO 

- di autorizzare l’Associazione Evviva ad effettuare foto e/o riprese video che abbiano come soggetto partecipante il/la 

proprio/a figlio/a e ad utilizzare e a divulgare tale documentazione per realizzare cartelloni e schede ad uso interno. 

                                                                                                 SI  NO 

- di autorizzare l’Associazione Evviva ad utilizzare e riprese foto e video per realizzare presentazioni ad uso esterno e a 

divulgare tale documentazione tramite il sito internet (www.evviva-associazione.it) e il profilo Facebook (Evviva - 

Doposcuola) ad uso divulgativo e promozionale e per eventuali servizi o relazioni verso terzi senza limiti di tempo, 

spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti.                       SI  NO 

 

Il genitore autorizza 

- il/la proprio/a figlio/a ad allontanarsi dalla sede della scuola e del doposcuola senza la presenza dei genitori una volta 

terminata l’attività                                                                                                                                                               SI  NO 

- di autorizzare l’Associazione Evviva ad effettuare foto e/o riprese video che abbiano come soggetto partecipante il/la 

proprio/a figlio/a e ad utilizzare e a divulgare tale documentazione per realizzare cartelloni e schede ad uso interno. 

                                                                                                    SI  NO 

- di autorizzare l’Associazione Evviva ad utilizzare e riprese foto e video per realizzare presentazioni ad uso esterno e a 

divulgare tale documentazione tramite il sito internet (www.evviva-associazione.it) e il profilo Facebook (Evviva - 

Doposcuola) ad uso divulgativo e promozionale e per eventuali servizi o relazioni verso terzi senza limiti di tempo, 

spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti.                                           SI  NO 

mailto:info@evviva-associazione.it
https://sites.google.com/site/doposcuolainverso/
https://sites.google.com/site/doposcuolainverso/


 
 

Segnalazione di carattere sanitario o riguardante la dieta  No     Sì, se SI cosa: ______________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Come è stato conosciuto il doposcuola? 

 

 

 

 

 

 

 

Inserimento nel gruppo WhatsApp del Doposcuola                                 No     Sì 

Con la presente si accetta quanto dichiarato nel regolamento in ogni sua parte. 

 

                                                                              firma del genitore                               

 

data _____________                            _________________________ 

 

NOTA: TUTTI I DATI CONTENUTI NELLA PRESENTE SCHEDA SONO DA CONSIDERARE “DATI SENSIBILI” AI SENSI DEL 

D.LGS. 196/93, SONO PERTANTO COPERTI DA SEGRETO PROFESSIONALE ED IL LORO TRATTAMENTO E’ RISERVATO AGLI 

OPERATORI DEL DOPOSCUOLA CAVE-CHIESANUOVA PER I FINI DELLE ATTIVITA’ PREVISTE. 

 

 

 

 

 

 

Il genitore chiede l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a al Servizio di Doposcuola a.s. 2016/ 17 

periodo di frequentazione e calendario settimanale dal______________al______________ 

 pomeriggi a settimana,  L  M  Mc  G  V, dalle ___________ alle __________ 

 studio in gruppo con supervisione dell’educatore                      studio da solo con supervisione 

 lezione frontale per la/e materia/e ___________________________________________________ per 

un numero di ore/settimana pari a _______________________________________________ 

data _________________  Con la presente si accetta quanto dichiarato nel regolamento in ogni sua parte. 

Inserimento nel gruppo WhatsApp del Doposcuola                                 No     Sì 

 

 

 
 

L’associazione Evviva nasce per collaborare con ANSPI, (Associazione Nazionale San Paolo Italia, www.anspi.it) allo 
scopo offrire alle famiglie del quartiere di Cave-Chiesanuova un luogo di studio, ricreativo e aggregativo, soprattutto 
per supportare le famiglie nella gestione pomeridiana dei figli. Si tratta di una offerta integrativa post-scolastica 
indirizzata ai minori di età compresa tra i sei e i quattordici anni.  
L’associazione Evviva in collaborazione con ANSPI organizza: attività di doposcuola, sorveglianza durante l’orario di 
lavoro dei genitori (scioperi scolastici) o durante la pausa estiva (centro estivo), momenti sociali e di condivisione-
integrazione per bambini e famiglie (compleanni, feste di natale, carnevale, fine anno scolastico), giornate dedicate 
alla famiglia (gite, pranzi insieme), momenti culturali (visite a musei, mostre, spettacoli), attività di formazione rivolte 
alla comunità (convegni, serate a tema), gite ed escursioni. 

 

REGOLAMENTO 
IL DOPOSCUOLA 
Nello specifico del servizio, il doposcuola si trova presso la struttura parrocchiale in Via Tartaglia nr 6, sopra il bar 
della Parrocchia Nostra Signora del Suffragio, ed è pensato come ad un ambiente familiare e stimolante sotto il 
profilo socio-educativo in grado di offrire una serie di strumenti ed opportunità affinché i ragazzini possano 
impiegare il proprio tempo libero conciliando lo svolgimento di attività di studio individuali (necessarie per favorire la 
concentrazione, il lavoro in autonomia e di apprendimento) con il lavoro condotto in piccoli gruppi (utili al confronto, 
alla discussione e alla condivisione delle informazioni apprese) ed infine con attività ludico-ricreative. 

1. OBIETTIVI 
Attraverso una frequenza costante con il doposcuola si intende assistere il ragazzino durante lo svolgimento dei 
compiti assegnati, consolidare i metodi di studio già acquisiti in ambito scolastico, migliorare progressivamente 
l’autonomia personale in ordine a capacità di organizzare il proprio tempo e quello dello studio, sviluppare 
l’acquisizione di una corretta metodologia di studio, rinforzare le capacità logico-analitiche e di lettura-scrittura, 
contribuire allo sviluppo dell’autonomia organizzativa del ragazzino, stimolare l’aiuto fra i ragazzi, il reciproco 
rispetto, la collaborazione, il dialogo, l’impegno e la responsabilità, favorendo l’integrazione, la socializzazione, la 
solidarietà e la collaborazione, promuovere la cura e il rispetto degli ambienti e degli strumenti, costruire relazioni 
che siano di sostegno alla crescita, entrando in contatto con le famiglie, con la scuola e con il territorio. 
Per approfondimenti relativi ad attività e metodologie adottate, agli educatori, alla struttura e agli spazi ed altre 
informazioni si rimanda alla descrizione del progetto presente nel sito: www.evviva-associazione.it. 
Attraverso momenti ludici e proposte di attività extrascolastiche si vogliono creare occasioni di aggregazione e 
consolidamento dei rapporti. 

2. PERSONALE 
Il personale è rappresentato da educatori ed insegnanti con esperienza pluriennale nell’attività didattica e ludico-
ricreativa maturata con ragazzi in età dell’obbligo scolastico. Esso assicura: il monitoraggio del corretto svolgimento 
dell’attività, il rispetto della privacy, la qualità dei servizi e il loro migliore funzionamento. 

3. ORARI E RESPONSABILITÁ SUI MINORI 
Il doposcuola si svolge in accordo con il calendario scolastico, in orario pomeridiano, dalle 14.00 alle 18,00, dal lunedì 
al venerdì.  
Sono esclusi i giorni dichiarati festivi e quelli compresi nei periodi delle vacanze natalizie e pasquali; per i dettagli 
vedere il sito (www.evviva-associazione.it). 
Nel caso in cui i compiti vengano terminati entro l'orario stabilito, i ragazzini vengono invitati ad aiutare un altro 
compagno di studi o a collaborare con un educatore in un'attività ludica o di laboratorio. 
Al termine dei compiti i ragazzini vengono invitati a riordinare la propria postazione e l’eventuale cancelleria e/o 
materiale ludico utilizzati. 
Il doposcuola termina per tutti alle ore 18.00, dopo tale orario i locali sono soggetti a pulizia. 
Ai fini della sicurezza e dell’organizzazione si richiede la puntualità sia nell’entrata, sia nell’uscita, secondo gli orari 
concordati all’inizio del mese.  
Nei periodi festivi (vacanze di Natale, di Pasqua) o durante la pausa scolastica estiva è possibile richiedere l'apertura 
straordinaria  del doposcuola  per l'aiuto ai compiti.  Le richieste  vengono  valutate di volta in volta in base al numero  

        il ragazzo ha già frequentato                                    sito web 

 volantini                                                                        Facebook 

 passaparola                                                                  altro _______________________________ 

 
  
  

http://www.anspi.it/

