
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI MONFALCONE  
Servizi Sociali dei Comuni Ambito Territoriale 
Carso Isonzo Adriatico 

 

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE  
Circolo NOI 
Via Isonzo 27, Monfalcone 

DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE 
Società Cooperativa Sociale 
Sede di Monfalcone, Via Timavo n.66 
Referente 
Dott. Daniele Bonelli 
Cell. 389-597 49 51 
dbonelli@2001agsoc.it 

DOPO LA SQUOLA 
LABORATORI POMERIDIANI DI 

STUDIO E GIOCO 
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GIORNATE ed ORARI 

DAL 17 OTTOBRE 2022 al 29 MAGGIO 2022 

GIORNATE: LUNEDI’ e GIOVEDI’ 

DALLE ORE 16.00 ALLE 18.00 

16.00-17.00 aiuto compiti 

17.00-18.00 laboratori e giochi di gruppo 

Sospensione delle attività come da calendario scolastico 

ISCRIZIONI  

Ci si iscrive direttamente presso la sede dell’Oratorio nelle seguenti 

giornate: 

Lunedì 17 ottobre dalle 16.00 alle 18.00 

Giovedì 20 ottobre dalle 16.00 alle 18.00 

 

 
Per accedere alle attività dei LABORATORI POMERIDIANI DI STUDIO E GIOCO i genitori 

sottoscrivono uno specifico modulo, con cui richiedono l’iscrizione e si impegnano a:  

-ritirare personalmente il proprio foglio/a presso l’oratorio o a delegare persone 

all’accompagnamento attraverso la consegna di apposita dichiarazione agli educatori  

-autorizzare le riprese video e foto 

- segnalare eventuali problemi sanitari e/o allergie alimentari 

Si precisa che l’attività verrà attivata con un numero minimo di 15 iscritti. 

 

COSTI 

Contributo annuale di EURO 10,00. 

 

REGOLE 

A seguito dell’iscrizione al Doposcuola si chiede: 

- Frequentazione continuativa. Qualora emergano difficoltà nella 

frequenza i genitori devono darne comunicazione agli educatori 

- Comportamento adeguato e rispettoso delle persone e degli 

ambienti 

- Puntualità rispetto gli orari 

DOPO LA SQUOLA – LABORATORI POMERIDIANI DI STUDIO E GIOCO 

Il progetto nasce dal bisogno delle scuole e delle famiglie che i bambini/e 
possano svolgere non solo compiti, all’interno di uno spazio protetto, ma 
anche di intessere rapporti interpersonali positivi. Ha come principale 
obiettivo quello di coinvolgere i bambini/e in attività didattiche e di 
socializzazione e si caratterizza per essere uno spazio dove poter dialogare, 
sviluppare le proprie capacità, competenze e attitudini.  
La finalità principale del progetto educativo è il benessere psichico, fisico 
e sociale dei bambini/e. 
Il progetto DOPO LA SQUOLA si inserisce all’interno della macro 
progettazione “Comunità educante in rete”, attivo dal 2007, e frutto della 
collaborazione tra il Servizio Sociale dei Comuni e alcune Parrocchie del 
territorio per la realizzazione di iniziative rivolte ai ragazzi sia nel periodo 
scolastico, sia nel periodo estivo. 
 

DOVE 

Il ricreatorio Mons. Foschian, sito a Monfalcone in via Isonzo n.27, è nato 

nel 1967 ed è punto di incontro, per giovani e meno giovani. Figura di 

riferimento è Don Paolo Zuttion. 

 

ATTIVITA’ 

Attività ricreative, laboratori espressivi, giochi di gruppo e supporto nei 

compiti e nel metodo di studio. 

 

GLI EDUCATORI 

Il personale educativo che gestisce le attività con i ragazzi in stretta sinergia 

con i referenti degli Oratori, è personale qualificato ai sensi della legge Iori 

(Legge 205/2017) e dipendente della Cooperativa Duemilauno Agenzia 

sociale, a cui il Servizio Sociale dei Comuni – Ambito “Basso Isontino” ha 

affidato la realizzazione degli interventi educativi. 

DESTINATARI 

Bambine e bambini frequentanti la scuola primaria 

 


