
Periodo di svolgimento: 

Dal 5 ottobre 2015 al 29 maggio 2016

Orario:  

Dal lunedì al venerdì dalle 12:55 alle 17:00 

con possibilità di scelta di più moduli giornalieri: 
un giorno, due, tre, quattro, cinque giorni a setti-
mana, per soddisfare al meglio le esigenze delle 
famiglie/ genitori.

N° educatori  coinvolti :

4/6 educatori ed insegnanti con speci�che com-
petenze didattiche e formative, ludico-motorie, 
artistico-manuali.

Programmazione:

Di seguito riportiamo un’ipotesi di programma-
zione giornaliera: 
h 12.55-14.00 Pranzo e Gioco guidato
h 14.00-15.00 Attività ludico-motoria e Attività 
creative
h 15.00-15.15 merenda
h 15.15-17.00 Attività scolastica di aiuto nell’ 
esecuzione dei compiti 

Attività proposte:

Arte Marziale e Yoga: mettendo in pratica gli 
insegnamenti degli antichi saggi è oggi possibile, 
passo dopo passo, percorrere un cammino privo 
di insidie che porta direttamente alla conoscenza 
di se stessi.

Attività ludico-motoria e psicomotricità: giocan-
do con il proprio corpo, si possono sviluppare 
tutti quei principi educativi che portano al 
raggiungimento del rispetto reciproco, in un 
clima di gioia e divertimento. 

Laboratori creativi e di riciclo: I laboratori danno 
la possibilità di sperimentare e conoscere nuovi 
mondi artistici e creativi con i quali rapportarci, 
misurarci, confrontarci, apprendere e crescere 
con diverse tecniche e metodologie.

Obiettivi

Il servizio di Doposcuola è pensato come un servi-
zio integrativo post-scolastico per bambini della 
scuola primaria che o�ra un sostegno alle esigen-
ze degli alunni e delle loro famiglie; tale servizio si 
pone come intermediario tra il contesto scolastico 
e quello familiare svolgendo un importante 
lavoro di rete.

Tale servizio si pone i seguenti obiettivi generali:
- Sostenere il processo di apprendimento poten-
ziando le competenze individuali e l’autonomia 
scolastica
- O�rire uno spazio educativo di socializzazione e 
di integrazione culturale
- Favorire uno sviluppo armonico di mente e 
corpo nello sviluppo del bambino

DOPO SCUOLA
Alla ricerca del Tesoro!

Il doposcuola è rivolto a tutti i bambini della 
scuola primaria di Torreglia e si svolgerà presso il 
complesso della scuola “Jacopo Facciolati” di 
Torreglia.



Per informazioni,  prezzi  ed iscrizioni:

Sarah Artusi: 347 452 6457
Cristian Volpin: 347 938 5840  

DOPO SCUOLA
“ Alla ricerca... del Tesoro! ”

Siamo pronti per partire per questo viaggio... 
insieme a te!

Circolo Parrocchiale Sacro Cuore di Gesù

Con la collaborazione di:

www.asdtamo.it

Progetto 
Batt i to d ’Al i

Costi :

Per poter usufruire al meglio del servizio viene 
data la possibilità di massima �essibilità oraria:

1 giorno a settimana 70,00€ mensili,
2 giorni settimanali al costo di 110,00€ mensili
3 giorni settimanali al costo di 150,00€ mensili
4 giorni settimanali al costo di 180,00€ mensili
5 giorni settimanali al costo di 215,00€ mensili 
(vedi Tabella sotto).

Il costo dei pasti è escluso.
Ogni bambino pagherà una quota associativa di 
5,00 € necessaria per l’erogazione del servizio e 
come assicurazione complementare.


