
LA COOPERATIVA

CON TE
La Cooperativa sociale ConTe nasce nel 1996 a

Quinto Vicentino. Da sempre si occupa di attività

finalizzate alla promozione e integrazione sociale

dei cittadini attraverso l’organizzazione e gestione

dei servizi socio-sanitari, educativi, culturali,

ricreativi in convenzioni pubbliche e private. La

Cooperativa è certificata ISO 9001/2008. Siamo

accreditati come Ente per la formazione degli

Assistenti sociali dal CNOAS, Consiglio Nazionale

Ordine Assistenti Sociali. Siamo accreditati inoltre

su MEPA, Mercato Elettronico Pubblica

Amministrazione

Comune di 
Trissino

Il servizio doposcuola sarà attivo

dal Lunedì al Venerdì

 dalle ore 13.00 alle ore 17.30

.

Per privilegiare una gestione più 

 stabile dei gruppi per la Scuola

Primaria non saranno possibili iscrizioni

al di sotto di 4 giorni settimanali, a

seconda dei rientri scolastici.

Per la Scuola secondaria di primo

grado è invece obbligatoria l'iscrizione

a 5 giorni la settimana.

Si fa presente inoltre che dovranno

essere rispettati gli orari di uscita .

.

SERVIZIO DI
DOPOSCUOLA

RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA
SCUOLA  PRIMARIA E

SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO DI TRISSINO

L'Amministrazione Comunale di Trissino, 
con la Cooperativa Sociale Onlus Con Te 

presenta

PER INFO :

COMUNE DI TRISSINO
TEL. 0444/499340-499311

COOPERATIVA CON TE 
Ufficio Servizi Minori

349/6767673
Lun- Ven- 09.00/16.00

A.S.
2020/2021

DAL  26 OTTOBRE
FINO AL TERMINE

DELL'ANNO 
SCOLASTICO 



ORGANIZZAZIONE DEL
POMERIGGIO

SCUOLA PRIMARIA

13.00-13.30 Accoglienza e pausa pranzo. 

13.30-14.00 Pausa di defaticamento

14.00-16.00 Svolgimento compiti e aiuto

allo studio

16.00-16.10 Possibilità di uscita anticipata

e accoglienza alunni che richiedono il

posticipo

16.30  Merenda e prima uscita

16.30 - 17.30 Laboratori "At work" e

approfondimento dello studio individuale

 17.20-17.30 Fine attività ed uscita

SCUOLA SECONDARIA DI

PRIMO GRADO

13.00: Accoglienza alunni frequentanti il

tempo lungo e pausa pranzo

14:00: Accoglienza alunni frequentanti il

tempo corto e pausa pranzo

14.00/15.00 - 16.30 Svolgimento dei

compiti e aiuto allo studio

16.30 Pausa merenda e possibilità di uscita

anticipata

16.30-17.30: approfondimento studio

17.30 Fine attività e uscita

I gruppi-classe saranno formati rispettando il più

possibile  la fascia d'età e in modo da

assicurare la distanza interpersonale ed evitare

affollamenti

La mensa è gestita secondo i protocolli vigenti e

ogni alunno  avrà il suo spazio dedicato ed

igienizzato

Ognuno avrà il suo materiale, che non sarà

scambiato con altri compagni

Le attività ludiche si terranno il più possibile

all'aperto

Gestione del Doposcuola

nell'emergenza COVID

Per assicurare la sicurezza dei partecipanti la

Cooperativa Con Te si impegna a seguire le linee

guida regionali e Ministeriali relative all'emergenza

sanitaria vigenti.

Per questo gli educatori ed operatori del servizio

sono stati adeguatamente formati e seguono un

protocollo aderente alla necessità di sanificazione e

tutela degli ambienti e degli alunni.

Inoltre

Ad inizio servizio la Cooperativa fornirà alle famiglie

il patto di responsabilità e il  regolamento generale

per la gestione del servizio di Doposcuola in cui

saranno incluse anche le disposizioni Anti-Covid

vigenti.

ISCRIZIONI

L'iscrizione per tutto l'anno scolastico al
servizio  si effettua compilando il modulo

cartaceo e consegnandolo presso lo
sportello informativo del Comune di

Trissino o inviandolo via e mail all'indirizzo
protocollo@comune.trissino.vi.it

entro il  21 ottobre 2020
Eventuali modifiche o ritiri vanno

comunicati  entro il 25 del mese precedente
con le medesime modalità.

PAGAMENTI:
Il pagamento del servizio deve essere

effettuato entro il  5 del mese corrente
specificando nome del bambino, sede e

mese di riferimento
 

  -Versamento su c/c postale Conto Corrente Postale n.
15209364 . Intestato a Cooperativa Con Te Via Leopardi

67 – 36050 Quinto Vicentino (VI);

- Bonifico bancario : versamento intestato a CON TE
COOPERATIVA SOCIALE : nuovo Iban

IT08V088076087000000011223

PER LA SCUOLA PRIMARIA SARANNO
FORMATI UN MASSIMO DI DUE

GRUPPI COMPOSTI DA 7 ALUNNI
CIASCUNO. L'ATTIVAZIONE DEL

GRUPPO E' SUBORDINATA AL
RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO

MINIMO DI ISCRITTI

PER LA SCUOLA SECONDARIA
MINIMO E MASSIMO 10 ALUNNI. 


