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Oggetto: Proposta di un doposcuola presso la sede della Scuola Secondaria di Primo Grado  

                “A. Frank”.  

   

               Con la presente, le sottoscritte Sara Speranza e Sara Pieri, in possesso della Laurea 

Magistrale in Psicologia Clinica e dello Sviluppo, Le fanno richiesta dell’utilizzo dei locali della 

Scuola in oggetto, allo scopo di intraprendere un’attività di doposcuola per gli studenti che la 

frequentano. 

 Le presentiamo qui, una proposta indicativa con norme e condizioni. 

• Il servizio di doposcuola si svolgerà dal lunedì al venerdì con orario 14:30/16:30; 

• l’attività prevista è di assistenza nello svolgimento dei compiti al fine di contribuire allo 

sviluppo dell’autonomia organizzativa e del metodo di studio, incoraggiando i ragazzi ad 

una partecipazione attiva alla vita scolastica; 

• si ipotizza, se il numero lo permette, una suddivisione in gruppi in base all’anno scolastico  

frequentato; 

• gli strumenti per visionare i compiti quotidiani, saranno il diario e se possibile. Il registro di 

classe. Sul primo saranno firmati i compiti svolti; 

• gli alunni della sezione D che terminano le lezioni alle ore 14:00 potranno, eventualmente, 

essere accolti e sorvegliati nella mezzora che precede l’inizio del doposcuola; 

• sarà importante instaurare rapporti di collaborazione con il personale docente e con i 

genitori con modalità da concordare; 

• con le famiglie potranno essere discussi eventuali bisogni specifici nel caso sia necessario  

un lavoro basato sul supporto individuale. 

Le condizioni che permettono di rispettare il progetto sono: 

1. tre gruppi di alunni divisi per anni scolatici (prime classi-seconde classi-terze classi) oppure 

divisi in base alla tipologia di materie, ipotizzando un numero di 8-10 iscritti per gruppo; 

2. cinque giorni dal lunedì al venerdì con orario 14:30/16:30; 

3. quota € 80,00 mensili a studente (circa € 1,80 orarie) e per coloro che si intrattengono  

anche dalle ore 14:00 alle ore 14:30 la quota sarà di € 90,00 mensili; 

4. si detrarranno dalla quota soltanto i periodi di malattia; 

5. i versamenti saranno effettuati direttamente a noi con modalità da definire ed entro la 

prima settimana di ogni mese; 



6. gli studenti che aderiranno saranno accolti, all’orario stabilito, alla porta d’ingresso e lì 

riaccompagnati alle ore 16:30; 

7. i genitori firmeranno un’autorizzazione per l’uscita dei ragazzi alle ore 16:30, liberando il 

personale del doposcuola da ogni responsabilità. Per eventuali uscite anticipate sarà 

necessaria la presenza di un genitore o di una persona da lui delegata e concordata; 

8. la Scuola dovrà provvedere alla copertura assicurativa degli alunni per quanto riguarda gli 

infortuni e la responsabilità civile nei locali autorizzati; 

9. la responsabilità degli operatori sarà limitata all’orario previsto ed all’effettiva presenza 

degli alunni nei locali destinati all’attività; 

10. se richiesto gli operatori forniranno i loro c.v. Se durante il corso dell’anno scolastico, una 

delle due o entrambe, fosse chiamata per altro lavoro specifico alla propria professione, si 

impegnerà a trovare sostituti qualificati e valutabili con Lei; 

11. l’Istituto si impegnerà a permettere la divulgazione di materiale informativo e modulistico, 

ovviamente solo dopo che Lei lo avrà visionato. Si prevede la consegna di una lettera di 

presentazione del progetto ai genitori con allegata la scheda da compilare in caso di 

adesione; 

12. gli operatori si impegnano a lasciare i locali come li hanno trovati; 

13. la scuola dovrà fornire il calendario scolastico con indicati i giorni di sospensione delle 

attività didattiche, con l’impegno di avvisare in caso di chiusure straordinarie; 

14. in caso di accoglimento di questa proposta, La preghiamo di predisporre una convenzione 

tenendo conto di quanto sopra richiesto; 

15. ovviamente, solo in caso positivo, per ritirare la scheda di iscrizione saremo presenti in uno 

o più giorni da concordare, nell’orario di inizio o fine lezioni. Ai genitori che non potranno 

consegnarla personalmente, sarà data la possibilità di depositarla in un apposito 

contenitore, da porre, con il Suo permesso, in luogo da concordarsi. 

 

           Sperando che la proposta sia di Suo gradimento e possa essere utile alla scuola, la 

ringraziamo anticipatamente. Nel caso in cui sia necessaria la presentazione di un progetto 

dettagliato, siamo disponibili a fornirlo. 

 

 Cordiali saluti,  

 

 

                                                                                                                       Sara Speranza 

                                                                                                                       Sara Pieri     

 

 

 

 

Pistoia, 29 Settembre 2014 

 

 


