DOPO SCUOLA
PER RAGAZZE E RAGAZZI
DELLE SCUOLE MEDIE
(durante tutto l’anno scolastico,
dalle 13.45 alle 18.00)
presso
CENTRO SALESIANO
SAN DOMENICO SAVIO DI ARESE
via Don F. Della Torre, 2 - Arese
INFO
Mail: pitstop.doposcuola@salesianiarese.it
Tel: 02 937721 - Web: www.salesianiarese.it
Con il contributo di

Realizzato da

ARESE

In collaborazione con

OBIETTIVI GENERALI

Accogliere ed accompagnare al successo scolastico i ragazzi della scuola
media a cui si offre un ambiente di socializzazione curato e mirato allo
sviluppo delle capacità personali (soft skills). In particolare è rivolto ai ragazzi
con entrambi i genitori occupati a tempo pieno.

ORGANIZZAZIONE

Il doposcuola è aperto da Settembre a Giugno, nei giorni di calendario
scolastico, accoglie i ragazzi dal lunedì al venerdì a partire dalle 13:45
(chi desidera può usufruire del servizio mensa), si suddivide in «moduli» di
studio, laboratori, giochi, merenda e riﬂessione, per terminare alle ore 18:00.
È auspicabile la continuità nella presenza, tuttavia i giorni di partecipazione e
la frequenza ai diversi moduli è a scelta libera delle famiglie e viene deﬁnita in
anticipo. La presenza viene costantemente registrata, informando le famiglie
in caso di assenza non prevista.

LA GIORNATA TIPO:

ACCOGLIENZA E PRANZO: dalle ore 13:45 alle ore 14:30
RICREAZIONE: dalle ore 14:30 alle ore 15:00
COMPITI IN MODALITÀ STUDIO ASSISTITO: dalle ore 15:00 alle 16:25
MERENDA: dalle ore 16:25 alle ore 17:00
ATTIVITÀ/GIOCO/COMPITI A GRUPPO: dalle ore 17:00 alle ore 17:55
BUONASERA: dalle ore 17:55 alle 18:00
Termine del Dopo Scuola ore 18:00

GLI EDUCATORI

La presenza degli educatori salesiani è garantita dalle 13:45 alle 18:00.
I volontari collaborano con la loro disponibilità ed esperienza.
Gli studenti del Liceo «Falcone-Borsellino» di Arese collaborano attraverso i
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro.

ISCRIZIONE

Avviene su appuntamento con un colloquio con il direttore del Centro
don Davide Perego.
Occorre consegnare entro l’inizio dell’attività il foglio di prenotazione con
la scelta dei giorni, dei pasti e degli orari di partecipazione e versare
la relativa quota.
Eventuali eccezioni possono essere concordate.
Quota di iscrizione annuale: € 30,00
Quota settimanale indivisibile comprensiva della merenda: € 30,00
Il costo del pranzo è pari a:
€ 5,20 a pasto oppure forfettario per la settimana € 20.00

