ASSOCIAZIONE SCUOLA REGINA PACIS
Via A. Palladio 159 Novoledo di Villaverla
Telefono 0445855507 – scuolareginapacis@gmail.com

Villaverla, 07/09/22

OGGETTO: Comunicazione inizio attività del progetto ABCDoposcuola A.S. 2022-23
Cari Genitori,
vi ringraziamo per aver aderito al nostro progetto ABCDoposcuola. Con la presente vogliamo informarvi che
il servizio inizierà:

LUNEDI’ 12 SETTEMBRE
dalle 11:50 alle 16:30 o 17:15 (per chi ha scelto il servizio di posticipo)
Da LUNEDI’ 19 SETTEMBRE fino all’orario definitivo accoglieremo i bambini a partire dalle ore 12.50 alle ore
16.30 (o 17.15 per chi ha scelto l’opzione del servizio di posticipo).
Per quel che riguarda il servizio di trasporto scolastico, vi informiamo che il giorno LUNEDI’ 12 sarà attivo
solo per l’andata, gli altri giorni sarà garantito il servizio per andata e ritorno.
I genitori dei bambini provenienti dal plesso di Villaverla dovranno quindi provvedere, nella giornata di
LUNEDI’ 12, allo spostamento dei propri figli autonomamente, noi li attenderemo all’uscita della scuola
primaria di Novoledo.
Il ritiro dei bambini sarà a carico di una delle nostre educatrici che li accoglierà e li accompagnerà presso la
Casa del Giovane; l’associazione comunicherà all’I.C. di Villaverla e di Novoledo i nomi dei bambini
frequentanti il doposcuola così da coordinarci al meglio con le istituzioni scolastiche di riferimento.
Il pomeriggio sarà strutturata come segue:
- Momento del pranzo: il pasto sarà preparato da Cuoca Rosanna e Miriam nella mensa interna della Scuola
dell’infanzia Regina Pacis con menù stagionale approvato dall’ulss 7;
- Gioco libero e/o guidato: dopo il pranzo e prima dell’inizio dei compiti i bambini potranno giocare e
riposarsi nell’area verde retrostante la Casa del Giovane e/o il piazzale antistante la casa del Giovane. Non
appena l’amministrazione comunale ci concederà l’utilizzo del cortile esterno della scuola primaria
“Giovanni XXIII”, utilizzeremo anche questo spazio durante il momento di svago. In caso di maltempo
utilizzeremo gli spazi interni a nostra disposizione.
- Momento compiti: i bambini saranno suddivisi in gruppi studio omogenei sia per classe che per età (salvo
aggiustamenti decisi dalle educatrici). Ricordiamo ai genitori che le educatrici faranno da supporto ai
bambini durante lo svolgimento dei compiti, ma dovrà essere vostra premura controllarne la completa
esecuzione.
In allegato troverete i seguenti documenti:
- Menù previsto per i prossimi mesi (vi anticipiamo che prossimamente il menù subirà delle variazioni che vi
verranno comunicate quanto prima);
- Delega per autorizzare il ritiro da scuola o pulmino da parte di un’educatrice della Scuola Regina Pacis che
dovrà essere riconsegnata compilata ENTRO LA PRIMA SETTIMANA al momento dell’uscita dal doposcuola
all’Educatrice Valeria.

Assicuratevi che vostro figlio porti al doposcuola:
- Un paio di scarpe o stivali da utilizzare negli spazi esterni;
- Un cambio completo in caso di necessità (calze, pantaloni, mutande, maglietta);
- Eventuale merenda per il pomeriggio (in particolare per i bambini che usufruiranno del posticipo).
Vi ricordiamo che non è possibile portare al doposcuola i propri giochi personali (macchinine, palline,
peluche, carte da gioco …) eccetto per i bambini BES che necessitano di ausili specifici.
Raccomandiamo inoltre ai genitori o a chi è delegato al ritiro, la puntualità all’uscita dalla Casa del Giovane
(stabile adiacente alla scuola dell’infanzia Regina Pacis) prevista alle ore 16.30 o alle ore 17.15 per chi ha
scelto di usufruire del posticipo. Il rispetto degli orari indicati serve a garantire una gestione ottimale delle
classi, anche dal punto di vista della sorveglianza dei ragazzi.
Nel caso gli orari non siano rispettati, dopo la seconda violazione, saranno applicate sanzioni pecuniarie, il
cui ricavato sarà integralmente destinato all’acquisto di materiale didattico.
Nel caso di assenza del ragazzo o di uscita anticipata per motivi personali/impegni familiari NON
PROROGABILI vi preghiamo di comunicarcelo telefonicamente o in alternativa via WhatsApp entro e non
oltre le ore 9.00 della mattina stessa al seguente numero di telefono: 3471535959.
Vi invitiamo a:
- parcheggiare utilizzando lo spazio dedicato alla sosta lasciando libere le zone di entrata e uscita pedonale,
- non sostare in doppia fila o in mezzo al piazzale,
- utilizzare il piazzale sul retro, non sostare sullo scivolo che porta dalla casa del giovane al piazzale sul retro,
- effettuare l’uscita utilizzando il vialetto adiacente alla scuola primaria.
Siamo infine lieti di informarvi che sono cessate le restrizioni legate all’emergenza sanitaria Covid. Da parte
dell’Associazione Scuola Regina Pacis continueremo, in ogni caso, a mantenere il massimo rigore, seguendo
sempre una logica di prevenzione, curando la pulizia e l’aerazione degli ambienti, la pulizia delle mani e dei
giochi o delle attrezzature usate etc.
Anche i genitori sono chiamati a fare la loro parte seguendo il patto di condivisione di responsabilità, ad
esempio informando in tempo reale la scuola di eventuali sintomatologie (febbre, raffreddore, tosse, mal di
gola, nausea, vomito etc) di cui avessero sofferto i figli, nel caso tenendoli a casa.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento contattateci al seguente numero: 3471535959 o all’indirizzo mail:
abcdoposcuolareginapacis@gmail.com.
Vi ringraziamo fin da subito per la vostra indispensabile collaborazione,
Siamo pronti per iniziare!
Associazione Scuola Regina Pacis
Il legale Rappresentante
Censi Silvia

