
Servizi rivolti agli alunni della 
Scuola Primaria e  

Scuola Secondaria di I grado 

COMUNE DI TRISSINO 

Ufficio Scuola 

                     In collaborazione con  

Doposcuola per alunni della 
Scuola Secondaria di I grado 

 

Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, 

a partire da lunedì 17  settembre 2018. 

 

ORARI 

 13.00-16.30 per gli alunni frequen-

tanti la settimana lunga (con possibilità di 

pranzare  presso il CFP e possibilità di po-

sticipo fino alle ore 17.30); 

 14.00-17.30 per gli alunni frequen-

tanti la settimana corta (con pranzo al 

sacco). 

 

Ulteriori dettagli sono riportati nei moduli di iscrizio-

ne predisposti per gli alunni frequentanti rispettiva-

mente la settimana lunga e quella corta. 

 

Il servizio si propone come l’occasione per i ragazzi 

di essere accompagnati e seguiti da personale  qua-

lificato durante lo svolgimento dei compiti pomeri-

diani. 

L’obiettivo primario rimane l’insegnamento  

del metodo di studio. 

 

 
Il servizio verrà svolto presso i locali della  

Scuola Media. 

 

Informazioni 

                 Cooperativa Con Te    

                          Via Leopardi, 67  

Villaggio Monte Grappa di Quinto Vicentino  

Tel. 0444-910600    

ore 9.00- 12.30   

Sito: www.coopconte.com 

Ufficio Servizi Minori 

3496767673 

iscrizioni@coopconte.com 

Comune di Trissino 

Responsabile Ufficio Scuola  

Dott.ssa Giovanna Guiotto 

Collaboratori:  Filomena Fabris e Laura Albiero 

Telefono: 0445-499340 

Iscrizioni 

L’iscrizione si effettua  compilando l’apposito      

modulo, scaricabile dal sito della Cooperativa   

Con Te  o del Comune. 

L’iscrizione deve essere riconsegnata  

allo Sportello Informativo  

del Comune di Trissino. 

Serata di presentazione 

 

MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE 

Ore 18.00 presso 

l’INFORMAGIOVANI 

Anno scolastico 2018-2019  

Doposcuola  e 
Sorveglianza  
post scolastica 



 
 

 
MOMENTO DEL PASTO: 
Questo momento sara , oltre a una pausa, un’occasione di  

crescita, educazione alimentare e convivialita . 

 
L’ACCOGLIENZA: 
L’accoglienza verra  curata partendo dalla fantasia dei 

ragazzi, creando di volta in volta, assieme a loro, dei per-

corsi ludici o dei giochi di gruppo che li vedano protago-

nisti del loro spazio in una dimensione di gioco libero, ma 

ordinato.  

 
COMPITI:  
Ogni gruppo sara  seguito sul piano didattico dall’educato-

re preposto il quale, oltre a svolgere un’attivita  di super-

visione sullo svolgimento dei compiti, potra  dare qualche 

veloce spiegazione delle materie al fine di semplificare 

concetti poco chiari. 

 
                           

          DOPOSCUOLA “AT WORK” 
                               
 Dalle 16.30 i ragazzi potranno cimen-

tarsi in  laboratori artistico manuali, 

musicali, di teatro, di inglese e di 

lettura espressiva. 

 
 
 
Per gli iscritti al doposcuola che intendono fermarsi fino 

alle 17.30 il costo aggiuntivo sara  di € 2,00 orari. 

 

Potranno frequentare i laboratori anche i bambini non 

iscritti al doposcuola pagando una quota mensile in base 

al numero di corsi cui intendera  partecipare. 

 

I LABORATORI QUOTIDIANI SARANNO ATTIVI  

DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 17.30. 

Doposcuola per alunni  
della Scuola Primaria 

L’obiettivo principale del servizio e  

l’accompagnamento dei ragazzi duran-

te lo svolgimento dei compiti, al fine di 

guidarli a una  sempre maggiore autonomia, 

insegnando loro a gestire in modo corretto i 

tempi dedicati alle singole materie. 

 

Il servizio sara  attivo  

dal lunedì  al venerdì , 

a partire da lunedì  17 settembre 2018,  

dal termine delle lezioni (con servizio mensa, 

qualora richiesto) sino alle ore 16.30,  

con possibilita  di ampliamento  

sino alle ore 17.30. 

 

Cosa si farà? 

Servizio di assistenza individuale o a piccoli 

gruppi (massimo 4) per singole materie. 

 

Al fine di aiutare i minori, le famiglie potranno richiedere un 

supporto per quelle materie in cui i ragazzi necessitano un 

recupero o un potenziamento. 

 

Il servizio sara  attivo su prenotazione 

sia per i ragazzi della scuola Primaria 

che per i ragazzi della Scuola Secondaria di I grado. 

Per i ragazzi della Scuola Primaria verra  attivato il servizio di 

sorveglianza post scolastica che ha come obiettivo quello di 

agevolare le famiglie che lavorano garantendo la sorveglianza 

dei bambini nel momento del pasto e, quindi, dal termine 

delle lezioni fino alle ore 14.00. 

 

 
 

 

 

E’ possibile richiedere tale servizio  

anche solo in alcuni giorni  

della settimana. 

Sorveglianza 
post scolastica 

Sostegno individualizzato 
Scuola Primaria e Secondaria 


