
                                                                                                      
Gent.mi Genitori 
A seguito della positiva esperienza degli anni scorsi, Il DOPO SCUOLA si conferma come uno spazio e 
un tempo dedicato ai bambini non solo per lo svolgimento dei compiti e per l’intrattenimento nell’attesa 
dei genitori, ma un vero e proprio spazio di crescita e di sperimentazione, un piccolo cantiere educativo 
nel quale i bambini si possono sperimentare per sviluppare e crescere le loro abilità nel fare i compiti 
ma anche nel relazionarsi ed interagire con gli altri.  
L’organizzazione del tempi e delle attività del dopo scuola tiene conto del carico di lavoro e di impegno 
che i bambini devono gestire durante la mattinata e la settimana scolastica e prevede la ricerca di un 
equilibrio tra i momenti di gioco e attività libera e non strutturata, che permettono ai bambini di liberare 
le energie compresse, i momenti di impegno e lavoro da dedicare allo studio e allo svolgimento dei 
compiti e  infine i momenti di proposta laboratoriale ludica, creativa o espressiva per favorire la 
socializzazione e l’espressione di se’. 
 
LA MENSA: per collegare il doposcuola e favorire l’organizzazione famigliare, la cooperativa propone 
anche il servizio di assistenza mensa che sarà realizzato in collaborazione con la ditta di Gianluca 
Sibilla che da anni fornisce servizi analoghi sul territorio promuovendo la cucina casalinga nel rispetto 
delle norme e direttive ASL con una dieta equilibrata e bilanciata secondo le tabelle nutrizionali proprie 
dell’ASL. I pasti saranno consumati nella mensa della scuola primaria. Il costo del buono pasto è 
compreso nell’iscrizione e sarà pagato direttamente alla cooperativa che lo comprenderà nella fattura. 
 
Gli ORARI delle attività saranno pertanto indicativamente così ripartiti: 

12,30- 13,30 PRANZO E ASSISTENZA MENSA 
13,30- 14  GIOCO LIBERO 
14-16 STUDIO E COMPITI 
16- 16,15 MERENDA  
16,15-17,30  ATTIVITÀ LABORATORIALE LUDICA, CREATIVA O ESPRESSIVA 
 

ARIA APERTA: Durante l’anno, nelle stagioni che lo permettono saranno previste attività all’aperto da 
realizzare nei locali della scuola (cortile) o negli spazi pubblici dedicati ai bambini (giardinetti) questo 
per favorire e promuovere uno stile di vita sano all’aria aperta che consente al bambino di 
decomprimere e di conoscere e approfittare delle risorse del territorio. 

 
ATTIVITA’ EXTRA: A seconda del numero di iscritti e della tipologia dei partecipanti saranno proposte e 
concordate attività laboratoriali ludiche, creative ed espressive finalizzate alla promozione della 
socializzazione e allo sviluppo della creatività.  
Alcuni esempi potranno essere: YOGA BIMBI, LABORATORI ECO-CREATIVI con materiali di recupero, 
laboratori di COSTRUZIONE DI GIOCHI IN CARTONE, GIOCA-AIKIDO (Arte marziale non competitiva), 
PARKOURE (espressione corporea e giochi di movimento), TEATRANIMANDO (incontri di animazione 
teatrale) etc… Queste proposte verranno valutate e concordate con le famiglie dei bambini iscritti.  
  
PERSONALE EDUCATIVO: le figure di riferimento del doposcuola sono scelte in base alle proprie 
competenze professionali, all’esperienza e alle capacità relazionali legate al mondo dell’infanzia in 
particolare gli operatori del doposcuola sono figure professionali in grado di: 

-gestire l’organizzazione dei diversi momenti di attività (più strutturata e più libera)  
 -saper interagire con il singolo bambino in un momento di richiesta specifica ma anche con il 
gruppo nei momenti di attività strutturata. 
- saper gestire i conflitti o i momenti di stanchezza che possono generare occasioni di tensione tra 
i bambini.   
Il servizio di doposcuola e il servizio di assistenza mensa saranno attivati con un minimo di 10 
partecipanti a giornata. 



                                                                   
 
COSTI DEL SERVIZIO e MODALITA’ DI PAGAMENTO: le tariffe sottoelencate NON sono comprensive del 
buono pasto che sarà di 5,30 € cadauno e che verrà pagato direttamente alla Cooperativa che lo 
inserirà automaticamente in fattura conteggiando i pasti per il periodo selezionato all’iscrizione. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
  

1 GIORNO A 
SETTIMANA 

2 GIONI A 
SETTIMANA 

 3 GIORNI A 
SETTIMANA 

ASSISTENZA MENSA  
Orario 12,30- 14     tot 1,5 ore  

5,00 € 10,00 € 15,00 € 

ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA: 
Orario completo: 12,30- 17,30      tot 5 ore  

16,00 € 32,00 € 46,00 € 

DOPOSCUOLA E ATTIVITÀ LUDICO, CREATIVA: 
Orario: 14- 17,30      tot: 3,5 ore 

12,00 € 24,00 € 35,00 € 

 
FRATELLINI: per l’iscrizione del 2^ e 3^ figlio verrà applicato uno sconto del 5% rispetto al valore 
dell’iscrizione effettuata. 
ASSICURAZIONE: Al pagamento del primo quadrimestre di frequenza si richiede l’aggiunta di € 10,00 
per la copertura assicurativa annuale.  
 
DURATA: Il servizio ha durata annuale suddiviso in quadrimestri: (ottobre 2019 - gennaio 2020 e 
febbraio – giugno 2020). Il pagamento dovrà essere realizzato entro il primo mese di frequenza di 
ciascun quadrimestre selezionato ed è comprensivo di tutto il quadrimestre. A consegna della fattura, 
dove verrà indicato l’IBAN, si potrà effettuare il pagamento sul conto corrente della cooperativa. 
Se il numero di partecipanti sarà inferiore il costo aumenterà e verrà effettuato un incontro con i 
genitori degli eventuali partecipanti per valutare la partenza o meno dei servizi. 
 

MODALITA’ ISCRIZIONE E DI CONSEGNA DEL MODULO:  
Si potrà iscrivere il proprio/i figlio/i scaricando il modulo dal sito del comune e  
INVIANDO IL MODULO ALL’INDIRIZZO: doposcuola.caracol01@gmail.com 
OPPURE alla serata di presentazione del 13 settembre 2019 presso la sala Polifunzionale di 
Vicoforte ore 20,45 
SPECIFICANDO: MODULO ISCRIZIONE DOPOSCUOLA E IL COGNOME BAMBINO 
SCADENZA ISCRIZIONI: 20 SETTEMBRE 2019 
 
L’amministrazione della Cooperativa comunicherà entro il 24 settembre 2019, alle famiglie che 
avranno compilato il modulo: 
• se l’iniziativa prenderà avvio o meno (minimo 10 iscritti per ciascun giorno) 
• i costi aggiornati in base al numero corretto dei partecipanti (potranno variare solo se, non 
avendo raggiunto il numero minimo di partecipanti, i genitori interessati intendono comunque 
confermare iscrizione ad un costo maggiore che verrà proposto dalla cooperativa a fronte del n. 
effettivo di iscrizioni). 
 

L’AVVIO DEL SERVIZIO è PREVISTO PER IL MERCOLEDI’ 2 ottobre 2019  

 
Per maggiori informazioni contattare la referente Educatrice Professionale 
MARTA MIGLIORE 3314314905 
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MODULO DI ISCRIZIONE 2019/20 DA RICONSEGNARE COMPILATO E 
FIRMATO – AVVIO PREVISTO PER IL 2 OTTOBRE 2019 
 

IL SOTTOSCRITTO/A ______________________________RESIDENTE IN ___________________________________ 

VIA_________________________ N._______  CF: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

TELEFONO NUMERO _______________________E-MAIL: (LEGGIBILE)___________________________________ 

GENITORE DELL’ALUNNO/A_________________________________________________ 

ISCRITTO ALLA CLASSE ________________ CF ALUNNO/A  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 

CHIEDE CHE IL /LA PROPRIO/A FIGLIO/A POSSA USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI: 

 OPZIONE 1: ASSISTENZA MENSA DALLE 12,30 ALLE 14 (1,5 ORE) 
 

 OPZIONE 2: ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA dalle 12.30 alle 17:30 (5 ore)  
 

 OPZIONE 3: DOPOSCUOLA e attività ludico creativa DALLE 14 ALLE 17,30 (3,5 ORE) 
 
nei seguenti giorni: 

   

  MERCOLEDI’        GIOVEDI’                      VENERDI’    
 
Per i periodi:  
 

  I quadrimestre ( settembre al 31 gennaio)          II quadrimenstre (dal 1 febbraio a fine scuola) 
 
 
NOTE PER LA MENSA: 
Segnalazione di eventuali intolleranze o allergie (che andranno confermate da dichiarazione del 
medico):  
_________________________________________________________________________ 
 
 
All’uscita il minore può essere prelevato da: (indicare i nominativi e i riferimenti telefonici): 

1) Nome e cognome: ________________________________telefono___________________ 

2) Nome e cognome: ________________________________telefono___________________ 

3) Nome e cognome: ________________________________telefono___________________ 

 
 
Adesione alla formazione di un gruppo WHATS_APP per favorire le comunicazioni settimanali tra il 
gruppo dei genitori e gli operatori del doposcuola, l’adesione è libera, se qualcuno non volesse aderire 
verranno comunque inviate tutte le necessarie comunicazioni tramite mail o sms 

 



                                                                   
 ADERISCO: N.DI TELEFONO________________________   
 NON ADERISCO  

 
Autorizzazione alle uscite ALL’ARIA APERTA, piccole passeggiate quando le condizioni atmosferiche 
lo consentono. 
 

 AUTORIZZO  
 NON AUTORIZZO      

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
In fase di fatturazione si inseriranno i seguenti servizi: 
- Costi partecipazione servizio di doposcuola per i relativi periodi selezionati (VEDI TABELLA COSTI) 
- Buono Pasto per il periodo selezionato al costo di 5,30€ 
-Costi Assicurazione infortuni di 10,00 € ANNUI 
 
La consegna della fattura relativa al pagamento di ciascun quadrimestre avverrà entro il primo mese 
di partecipazione, la quota dovrà essere versata sul C/corrente della Cooperativa come riportato in 
fattura  
 
INDIRIZZO MAIL A CUI INVIARE LA FATTURA:_______________________________________________________
      

firma leggibile___________________________ 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER SOCIAL NETWORK, FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

(ai sensi degli artt.7, 9, 13, 14 del Regolamento (UE) 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei dati e della Risoluzione sulla 
tutela della privacy nei servizi di social network ‐ Strasburgo ottobre 2008   The protection of Children Online – OECD (2011) Digital 
Economy Papers n.179 in relazione alla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali e delle indicazioni vigenti 

 AUTORIZZO     NON AUTORIZZO 
ad effettuare e utilizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno 
di attività educative, sopra indicate, per scopi documentativi, formativi e informativi. 

 AUTORIZZO     NON AUTORIZZO 
alla diffusione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a per il tramite di 
social network del progetto e della cooperativa 

 AUTORIZZO     NON AUTORIZZO 
alla diffusione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a per il tramite di 
pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dalla cooperativa anche in collaborazione con 
altri enti pubblici o privati per la valorizzazione del progetto. 
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità personale (oppure del 
minore) ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 
e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei dati. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al 
Titolare del trattamento, il cui riferimento è: Caracol Società Cooperativa Sociale a R.L., con sede legale in Piazza Ferrero, 14, 12084 
Mondovì (CN), P.IVA 03126130040, tel. 3454365673, e-mail amministrazione@caracolcoop.com 
 
                                                                                                      COGNOME E NOME ENTRAMBI I GENITORI o chi ne fa le veci  
          (firme di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci)                     

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
 
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (regolamento generale sulla protezione dei dati personali). 
 

FIRMA (leggibile) del genitore 
             
       _______________________________________ 
 

 


