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GIORNATE ed ORARI 

DAL 30 NOVEMBRE 2022 al 31 MAGGIO 2023 

GIORNATA: MERCOLEDI’ 

DALLE ORE 16.00 ALLE 18.00 

Sospensione delle attività come da calendario scolastico 

 

ISCRIZIONI  

Ci si iscrive direttamente presso la sede della Biblioteca -piano terra- nelle 

seguenti giornate: 

Mercoledì 23 novembre dalle 16.00 alle 18.00 

Mercoledì 30 novembre dalle 16.00 alle 18.00 

Mercoledì 7 dicembre dalle 16.00 alle 18.00 

Mercoledì 14 dicembre dalle 16.00 alle 18.00 

Fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti (10). 

 

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 figlio/a presso la Biblioteca 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 

 

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 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. 
 

DOVE 

Il doposcuola si svolgerà presso la Biblioteca Comunale di San Canzian, in 

via Largo Garibaldi 34 a Pieris, al piano terra.  

L’accesso allo spazio sarà garantito da Via 2 Giugno. 

 

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 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 

Ragazzi e ragazze frequentanti la scuola secondaria di primo grado. 

 

COSTI 

Gratuito  

 


