no né altri apparecchi tecnologici. Il telefonino deve essere spento. Gli operatori sono
autorizzati a ritirare il cellulare nel caso in cui venga usato durante il doposcuola. Nel
caso in cui si debbano contattare i ragazzi per motivi d’urgenza si prega di chiamare
direttamente l’Oratorio al numero 0290278794 oppure 3391718411 (Max) o
3356186326 (Don Giacinto).
Comunicazioni con la famiglia. Ogni qualvolta riscontreremo serie difficoltà nel
far rispettare le poche e semplici regole sopra esposte cercheremo di entrare in contatto
con i genitori di coloro che le disattendono, confidando che il coinvolgimento dei
genitori possa essere d’aiuto per il raggiungimento degli obiettivi educativi. Ad
ogni partecipante è richiesto un contributo d’iscrizione di 15 euro (da consegnare in
Oratorio prima dell’inizio del Doposcuola) e un contributo spese mensile di 10 euro.
Per qualsiasi informazioni rivolgersi in Oratorio o direttamente a Max 3391718411 massimiliano.samaritani@gmail.com

________________________________________________________________
ISCRIZIONE AL DOPOSCUOLA
Io sottoscritto …………………………………………………………………….
Genitore di ………………………………………………………………………

Comunità Pastorale
Maria Madre della Chiesa
Bareggio

DOPO SCUOLA
PER I RAGAZZI DELLE MEDIE
DA OTTOBRE 2016 a MAGGIO 2017
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ
DALLE 14.30 ALLE 16.30
PRESSO ORATORIO SAN MARTINO
VIA NOVARA 27 - BAREGGIO

Frequentante la classe ………… a ……………………
Tel ………………Cellulare….……………………Cell Ragazzo……………….
E-mail:…………………………………………………
Desidero iscrivere mio/a figlio/a al Doposcuola per il seguente servizio
(sceglierne solo uno):

DOPOSCUOLA “SOS” (per i ragazzi delle scuole medie inferiori che necessitano di un aiuto specifico nello studio e nella comprensione delle diverse materie e nell’esecuzione dei compiti nei quali hanno particolari carenze)

In particolare sono interessato alle seguenti materie
…… Matematica …… Inglese …… Italiano
…… Altre lingue (quali?)…………… …… Altre materie (quali?) ……………


DOPOSCUOLA “AULA STUDIO” (per i ragazzi che desiderano svolgere
i compiti in compagnia o senza distrazioni domestiche, non avendo bisogno di
aiuti particolari per svolgere i compiti e per studiare.)

AUTORIZZO mio figlio a uscire dal doposcuola dalle 16.00 in poi quando ha
finito le attività di studio (sì o no) ….
Sottoscrivo, inoltre, e condivido il regolamento DOPOSCUOLA consegnato
con l’iscrizione e consegno la quota d’iscrizione di 15 euro.
Firma ………………………………………
Ai sensi D.Lgs 196/2003 e successive modifiche, i dati contenuti in questa scheda sono
destinati all’uso e alle finalità esclusive dei nostri oratori

Le adesioni devono essere consegnate dai genitori
presso la segreteria dell’oratorio,
a partire da mercoledì 12 ottobre 2016.
È possibile iscriversi anche successivamente
FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI.

PRIMO INCONTRO DOPOSCUOLA: Lunedì 17 ottobre 2016
RIUNIONE PER I GENITORI DEI PARTECIPANTI:
Domenica 16 ottobre 2016 alle ore 17.00 in Oratorio

PROGETTO DOPOSCUOLA
PREMESSA
Il progetto di un servizio DOPOSCUOLA in Oratorio nasce con il desiderio di creare
un’occasione di incontro per i ragazzi delle scuole medie che necessitano di un aiuto
nello studio, nella comprensione delle diverse materie e nell’esecuzione dei compiti loro assegnati. Il DOPOSCUOLA può aiutare a riscoprire il “fare i compiti” come momento per imparare, crescere, stare insieme e come opportunità di ampliare la
considerazione di sé, di migliorare le relazioni con se stessi, con gli altri e con
l’ambiente in cui si vive. Il DOPOSCUOLA è pensato e progettato come ambiente
familiare e stimolante per offrire una serie di strumenti ed opportunità affinchè i ragazzi possano svolgere attività di studio (individuali o in piccoli gruppi) trascorrendo del tempo in maniera costruttiva e creativa, con l’aiuto di adulti che possano essere di supporto e di confronto. Una delle priorità è quella di mantenere contatti con le
famiglie e con la scuola (se possibile, in base alla collaborazione degli insegnanti).
Nel corso degli anni è emersa però la necessità di diversificare la proposta del DOPOSCUOLA, creando due attività che si svolgeranno contemporaneamente con gli
operatori:

DOPOSCUOLA “SOS”: sono invitati a partecipare i ragazzi delle scuole
medie inferiori che necessitano di un aiuto specifico nello studio e nella
comprensione delle diverse materie e nell’esecuzione dei compiti nei quali hanno particolari carenze;

DOPOSCUOLA “AULA STUDIO”: sono invitati a partecipare i ragazzi che
desiderano svolgere i compiti in compagnia o senza distrazioni domestiche,
non avendo bisogno di aiuti particolari per svolgere i compiti e per studiare.
All’atto dell’iscrizione la famiglia sceglierà quale tipologia di DOPOSCUOLA è più
adatto alle esigenze del figlio. Novità di quest’anno, inoltre, è l’aggiunta di un momento di aggregazione aperto a tutti i ragazzi delle medie chiamato “SPAZIO
MEDIE” (ogni giovedì dalle 16.30 circa - alla fine del DOPOSCUOLA - alle 18.00),
un’occasione di divertimento e di incontro anche per chi non partecipa al DOPOSCUOLA. Primo incontro “SPAZIO MEDIE” giovedì 20 ottobre.

OBIETTIVI










Offrire alle famiglie e ai partecipanti un supporto scolastico ed educativo;
Contribuire all’autonomia organizzativa dei partecipanti;
Stimolare l’aiuto tra i pari, il reciproco rispetto, la collaborazione, il dialogo, l’impegno e la responsabilità, favorendo solidarietà e della collaborazione;
Assistere i ragazzi durante lo svolgimento dei compiti assegnati;
Consolidare i metodi di studio già acquisiti in ambito scolastico;
Favorire la scoperta progressiva delle proprie attitudini, migliorando il livello di autostima;
Promuovere la cura e il rispetto degli ambienti e degli strumenti;
Costruire relazioni che siano di sostegno alla crescita.

METODO
Avremo cura che tali attività siano svolte in un clima positivo che permetta ad ogni
ragazzo di esprimere se stesso, con le proprie potenzialità e nel rispetto della propria individualità. I ragazzi lavoreranno individualmente o in piccoli gruppi affiancati da operatori adulti volontari.

DESTINATARI
Il servizio è rivolto ai ragazzi che frequentano le classi medie inferiori.

OPERATORI
Tutti gli operatori sono volontari. Si tratta di persone maggiorenni con un grado di
istruzione almeno di scuola media superiore, animatori, insegnanti ed ex insegnanti in pensione che seguiranno i due spazi del doposcuola.

REGOLAMENTO
Sottoscritto al momento dell’iscrizione dai genitori dei partecipanti
Rispetto. La prima regola per stare bene e per far funzionare tutto al meglio è il
rispetto reciproco dei compagni e dei volontari, nonché delle regole condivise e
degli spazi messi a disposizione.
Orari e giorni del doposcuola. Il Doposcuola in Oratorio si tiene nei giorni Lunedì e Giovedì dalle 14.30 alle 16.30 e inizierà lunedì 17 ottobre 2016. Nei periodi
o nei giorni in cui la scuola è chiusa il doposcuola non avrà luogo (vacanze pasquali,
feste, ...). Qualora il ragazzo abbia terminato la sua attività, può uscire dalle 16.00
in poi solo se autorizzato dai genitori (vedi iscrizione). In casi di uscita particolari
- o prima delle 16.00 - è necessaria un’autorizzazione scritta da consegnare agli
operatori.
Puntualità. Si raccomanda di essere puntuali per non ritardare l’inizio delle attività. Eventuali ritardi eccessivi saranno segnalati alle famiglie.
Assenze. Nel caso in cui, per varie ragioni, si ritiene di non poter venire al Doposcuola in un determinato giorno, si prega di avvisare chiamando in Oratorio. Si
chiede di informare l’Oratorio anche nel caso non si intenda partecipare più
all’attività del doposcuola.
Cosa si fa al Doposcuola in Oratorio e cosa bisogna portare. Durante il doposcuola: si fanno i compiti, si studia, si ripassa, si richiedono spiegazioni e chiarimenti sulle materie di studio. I compiti e lo studio da farsi non sono solo quelli previsti per il giorni successivo, ma anche quelli per i giorni seguenti e per la settimana
successiva. È necessario portare il diario scolastico, i libri e i quaderni necessari
per svolgere i compiti e per studiare.
Cosa non si fa al Doposcuola in Oratorio. Durante il doposcuola. Durante
il doposcuola: non si gioca e non si portano giochi di nessun tipo, non ci si comporta
in maniera da recare disturbo, non si può uscire dall’aula senza chiedere il permesso
ai volontari, non si può uscire dall’Oratorio prima delle 16.30 – se non autorizzati.
Cellulari spenti. Per tutta l’attività di doposcuola non si può utilizzare il telefoni-

