
                             
 

Scuola Materna “Regina Pacis” 
Via A. Palladio n° 159 
Novoledo di Villaverla 
Telefono 0445855507 

 
 
Prot.n. 91/21 

 
L’Associazione Scuola Materna Regina Pacis, dal 1966 presente a Novoledo di Villaverla con servizi 
dedicati all’educazione dei bambini nella fascia di età pre-scolare 3-6 anni, a seguito della variazione 
dello Statuto che ne amplia la mission ed il ventaglio dei soggetti cui indirizzarsi, intende proporsi 
alla Comunità con un progetto che risponde alle richieste dei genitori lavoratori e rafforza la rete 
territoriale. 
 

 

PROGETTO ABCDopoScuola 
 
 
Soggetti destinatari: 
→ i bambini frequentanti le scuole primarie, residenti a Villaverla e comuni limitrofi. 
 
Le finalità del progetto sono: 
→ l’aiuto ai bambini offrendo loro un’attività pomeridiana di supporto nello svolgimento dei compiti, 
in un ambiente di collaborazione e condivisione; 
→ lo sviluppo negli alunni della fiducia in sé stessi e della capacità di socializzazione, anche ai fini 
della loro migliore integrazione nella comunità non solo scolastica; 
→ l’arricchimento dell’offerta di situazioni motivanti per lo studio e di aggregazione per i bambini 
collegando scuola ed extra-scuola; 
→ la creazione di condizioni per un arricchimento dell’offerta formativa; 
→ il sostegno del senso di appartenenza negli alunni e nelle loro famiglie, nell’ottica di una scuola 
integrata sul territorio, luogo di vita e centro di produzione culturale e formazione permanente. 
 
La Gestione del Progetto: 
→ Il progetto sarà seguito da un incaricato che si occuperà di prendere in consegna i bambini del 
doposcuola alla fine dell’orario scolastico, dal lunedì al venerdì, a partire dal 01 marzo 2021 fino a 
giugno 2021 in coincidenza con la conclusione dell’anno scolastico. Il responsabile attenderà i ragazzi 
a partire dalle ore 13:24 davanti ai cancelli della scuola primaria di Novoledo, sia quelli che gli 
verranno direttamente consegnati dal personale scolastico, sia quelli che arriveranno con il pulmino. 
Il gruppo verrà accompagnato alla Casa del Giovane, adiacente la Scuola Primaria, dove troverà un 
locale adibito a mensa. Il pasto sarà fornito dalla cucina interna della Scuola dell’Infanzia di Novoledo, 
che segue già le direttive ULSS in merito. Consumato il pasto seguirà un momento di gioco libero e/o 
guidato dall’educatore, con il fine di creare spirito di gruppo e coinvolgere ciascun bambino. E’ 



possibile pensare anche allo svolgimento di attività di laboratorio per stimolare la creatività, la libera 
espressione ed il gioco nonché le abilità dei singoli soggetti. 
L’orario di fine del doposcuola è previsto per le 16:30. I ragazzi verranno consegnati ai genitori (o alla 
persona delegata purché maggiorenne) nel piazzale antistante la Casa del Giovane, nel rispetto delle 
normative anti-Covid. 
 
LUOGO ORARIO BAMBINI GG/settimana COSTI AL MESE 

Casa del Giovane di 
Novoledo 

13:24 - 16:30 
 

Numero minimo 5 
massimo 15* 

-2 pomeriggi 
-5 pomeriggi 

-80,00 euro** 
-110 euro** 

 
* Formeremo gruppi al massimo da 15, ma faremo un secondo gruppo solo nel caso si raggiunga un 
numero limite di 20. In caso di numero di iscritti superiore a 15 ma inferiore a 20, daremo priorità 
alle iscrizioni con opzione di 5 pomeriggi; nel caso di pari condizioni si adotterà un ulteriore criterio 
di selezione in base all’ordine temporale (nel senso della precedenza) nell’iscrizione (farà fede la data 
di ricezione del bonifico). 
 
**Nel costo mensile è incluso il pasto preparato dalla cucina interna della Scuola Regina Pacis. 
 
ORARIO ATTIVITA’ PROPOSTA 

13:24-14:00 Pranzo* 

14:00-15:00 Gioco Libero/Guidato (si raccomanda scarpe di ricambio) 

15:00-16:30 Compiti** 
 
*Eventuali e particolari esigenze del bambino (anche in tema sanitario) dovranno essere condivise 
da parte dei genitori fornendo all’incaricato la documentazione che ne attesta il fabbisogno. Rimane 
a carico delle famiglie il costo di cibi per diete speciali. 
 
**L’impegno dell’Associazione è da intendersi come un mero supporto nello studio pomeridiano in 
collaborazione con i genitori cui rimane la responsabilità di controllare il totale svolgimento dei 
compiti. 
 
 
 Per usufruire del servizio viene richiesta, anche ai fini assicurativi, l’iscrizione all’Associazione 
Regina Pacis di Novoledo. Nel caso vi siano genitori con figli iscritti alla Scuola dell’Infanzia, essi 
risultano già associati e quindi la condizione dell’iscrizione al doposcuola è da ritenersi soddisfatta. 
Per i genitori NON associati che intendono fruire del servizio di doposcuola, il costo (associativo e 
assicurativo) è di euro 30,00 una tantum a copertura dei mesi di durata del servizio, quindi da marzo 
a giugno compreso. 
 
Metodo di pagamento: bonifico bancario sull’IBAN della Scuola Materna Regina Pacis 
IT47P0306960859100000000180, nella causale vi preghiamo di indicare NOME E COGNOME DEL 
FIGLIO, NOME E COGNOME DEL GENITORE, QUOTA ASSOCIATIVA (se nuovo associato) E 
DOPOSCUOLA MESE DI (indicare il mese). 
Essendo il costo del servizio fissato in termini di mera copertura dei costi fissi, non possiamo allo 
stato garantire rimborsi, nemmeno parziali, in caso di lockdown o da impedimenti del servizio dettati 
da altre cause di forza maggiore. 
 



 
 Le attività verranno svolte nel rispetto della normativa anti-Covid, saranno mantenute le distanze 
interpersonali, si raccomanda i genitori di fornire al figlio (oltre che un paio di scarpe) anche una 
mascherina di ricambio (non potremo accettare i bambini con la mascherina utilizzata la mattina a 
scuola). Nei locali, aerati e sanificati prima e dopo il servizio da idoneo personale specializzato, 
verranno messe a disposizione idonee colonnine per l’erogazione di gel disinfettante mani. 
 
 

PER TUTTE LE DOMANDE SUL PROGETTO INVITIAMO I GENITORI INTERESSATI A PARTECIPARE 
ALL’INCONTRO FISSATO PRESSO LA CHIESA DI NOVOLEDO 

GIOVEDì 18 FEBBRAIO DALLE 20:15 FINO ALLE 21:30 
 
 

 
Novoledo 12 febbraio 2021 

Il Comitato di Gestione 


