
 

 

  

Anno scolastico 2018/19 

Progetto Doposcuola                                  
scuola primaria VICOFORTE 

A cura di:                                        
COOPERATIVA SOCIALE CARACOL 

 
 



  

LA COOPERATIVA CARACOL: La Cooperativa Sociale Caracol, dal 2006 si occupa di servizi 
e progetti educativi rivolti in particolare ai minori con esperienze pluriennali nella 
gestione e cura di servizi appositamente dedicati ai bambini e ai ragazzi quali spazi di 
aggregazione, doposcuola, estate ragazzi, servizi alle autonomie e progetti di 
prevenzione primaria. Il territorio nel quale la cooperativa opera è il territorio della 
provincia di Cuneo e nello specifico sul Monregalese, Fossanese e Saviglianese e 
Saluzzese. La competenza maturata ha contribuito ad orientare la propria mission in una 
prospettiva di lavoro legata allo sviluppo di comunità e al welfare generativo che permette 
ai progetti della cooperativa di proporsi sul territorio come innovativi e collaborativi con 
le realtà territoriali esistenti in un’ottica di valorizzazione reciproca.  

 
IL DOPOSCUOLA: A seguito della positiva esperienza degli scorsi anni, Il DOPO SCUOLA si 
conferma come uno spazio e un tempo dedicato ai bambini non solo per lo svolgimento dei 
compiti e per l’intrattenimento nell’attesa dei genitori, ma un vero e proprio spazio di 
crescita e di sperimentazione, un piccolo cantiere educativo nel quale i bambini si 
possono sperimentare per sviluppare e crescere le loro abilità nel fare i compiti ma anche 
nel relazionarsi ed interagire con gli altri.  
L’organizzazione del tempi e delle attività del dopo scuola tiene conto del carico di lavoro 
e di impegno che i bambini devono gestire durante la mattinata e la settimana scolastica, 
prevede la ricerca di un equilibrio tra i momenti di gioco e attività libera e non strutturata, 
che permettono ai bambini di liberare le energie compresse e i momenti di impegno e 
lavoro da dedicare allo studio e allo svolgimento dei compiti e  infine i momenti di proposta 
laboratoriale ludica, creativa o espressiva per favorire la socializzazione e l’espressione 
di se’. 
 
OBIETTIVI PRINCIPALI DEL SERVIZIO: 
- Offrire alle famiglie un supporto scolastico ed educativo 
- Favorire l’apprendimento contribuendo allo sviluppo dell’autonomia organizzativa e 

di pensiero del bambino 
- Promuovere un contesto di socializzazione e integrazione positivo e di crescita 

personale e di gruppo 
- Promuovere la creazione di regole condivise nel rispetto di se’ e degli altri 
- Favorire lo sviluppo di abilità creative ed espressive in modo libero e naturale. 
- Promuovere un dialogo con le famiglie e favorire il raccordo con la scuola 
 
Proprio in relazione all’ultimo obiettivo, si precisa che durante l’anno saranno previsti 
momenti di colloquio e di incontro sia con le famiglie sia con gli insegnanti proprio per 
favorire il raccordo e per aiutare i bambini a cogliere la prospettiva educativa comune 
volta alla promozione della crescita della persona.  
 

LA MENSA: per collegare il doposcuola e favorire l’organizzazione famigliare, la cooperativa 
propone anche il servizio di assistenza mensa che sarà realizzato in collaborazione con la 
ditta ESSEGI di Gianluca Sibilla di Frabosa Sottana, che da anni fornisce servizi analoghi sul 
territorio promuovendo la cucina casalinga nel rispetto delle norme e direttive ASL con una 
dieta equilibrata e bilanciata secondo le tabelle nutrizionali proprie dell’ASL. I pasti saranno 



  

consumati nella mensa della scuola primaria. Il costo del buono pasto è compreso 
nell’iscrizione e sarà pagato direttamente alla cooperativa che lo comprenderà nella fattura. 
 
Gli ORARI delle attività saranno pertanto indicativamente così ripartiti: 

 
12,30- 13,30: PRANZO E ASSISTENZA MENSA 

13,30- 14: GIOCO LIBERO 

14-16: STUDIO E COMPITI 

16- 16,15: MERENDA 

16,15-17,30: ATTIVITÀ LABORATORIALE LUDICA, CREATIVA, ESPRESSIVA O SPORTIVA 

 
ARIA APERTA: Durante l’anno, nelle stagioni che lo permettono saranno previste attività 
all’aperto da realizzare nei locali della scuola (cortile) o negli spazi pubblici dedicati ai 
bambini (giardinetti) questo per favorire e promuovere uno stile di vita sano all’aria aperta 
che consente al bambino di decomprimere e di conoscere e approfittare delle risorse del 
territorio. 

 
ATTIVITA’ EXTRA: A seconda del numero di iscritti e della tipologia dei partecipanti saranno 
proposte e concordate attività laboratoriali ludiche, creative ed espressive finalizzate alla 
promozione della socializzazione e allo sviluppo della creatività.  
Alcuni esempi potranno essere: YOGA BIMBI, LABORATORI ECO-CREATIVI con materiali di 
recupero, laboratori di COSTRUZIONE DI GIOCHI IN CARTONE, GIOCA-AIKIDO (Arte marziale 
non competitiva), PARKOURE (espressione corporea e giochi di movimento), 
TEATRANIMANDO (incontri di animazione teatrale) etc… Queste proposte verranno valutate 
e concordate con le famiglie dei bambini iscritti.  
  
PERSONALE EDUCATIVO: le figure di riferimento del doposcuola sono scelte in base alle 
proprie competenze professionali, all’esperienza e alle capacità relazionali legate al mondo 
dell’infanzia in particolare gli operatori del doposcuola sono figure professionali in grado di: 

-gestire l’organizzazione dei diversi momenti di attività (più strutturata e più libera)  
 -saper interagire con il singolo bambino in un momento di richiesta specifica ma anche 
con il gruppo nei momenti di attività strutturata. 
- saper gestire i conflitti o i momenti di stanchezza che possono generare occasioni di 
tensione tra i bambini.  
 
 
 
 
 

 



  

ORGANIZZAZIONE COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
Il servizio di doposcuola e il servizio di assistenza mensa saranno attivati con un minimo di 10 
partecipanti a giornata. 
 
COSTI DEL SERVIZIO e MODALITA’ DI PAGAMENTO: le tariffe sottoelencate NON sono 
comprensive del buono pasto che sarà di 5,30 € cadauno e che verrà pagato direttamente alla 
Cooperativa che lo inserirà automaticamente in fattura conteggiando i pasti per il periodo 
selezionato all’iscrizione. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
  

1 GIORNO A 
SETTIMANA 

2 GIONI A 
SETTIMANA 

 3 GIORNI A 
SETTIMANA 

ASSISTENZA MENSA  
Orario 12,30- 14  
Tot: 1,5 ore  

5,00 € 10,00 € 15,00 € 

ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA: 
Orario completo: 12,30- 17,30  
Tot: 5 ore  

16,00 € 32,00 € 46,00 € 

DOPOSCUOLA E ATTIVITÀ LUDICO, CREATIVA: 
Orario: 14- 17,30 
 Tot: 3,5 ore 

12,00 € 24,00 € 35,00 € 

 
FRATELLINI: per l’iscrizione del 2^ e 3^ figlio verrà applicato uno sconto del 5% rispetto al 

valore dell’iscrizione effettuata 

ASSICURAZIONE: Al pagamento del primo quadrimestre di frequenza si richiede l’aggiunta di 
€ 10,00 per la copertura assicurativa annuale.  
 
DURATA: Il servizio ha durata annuale suddiviso in quadrimestri: (settembre 2018 - gennaio 
2019 e febbraio – giugno 2019). Il pagamento dovrà essere realizzato entro il primo mese di 
frequenza di ciascun quadrimestre selezionato ed è comprensivo di tutto il quadrimestre. A 
consegna della fattura, dove verrà indicato l’IBAN, si potrà effettuare il pagamento sul conto 
corrente della cooperativa. 
Se il numero di partecipanti sarà inferiore il costo aumenterà e verrà effettuato un incontro 
con i genitori degli eventuali partecipanti per valutare la partenza o meno dei servizi. 
 

MODALITA’ ISCRIZIONE E DI CONSEGNA DEL MODULO:  
Si potrà iscrivere il proprio/i figlio/i scaricando il modulo dal sito del comune e  
INVIANDO IL MODULO ALL’INDIRIZZO elenafenoglio.caracolcoop@yahoo.it  
SPECIFICANDO: MODULO ISCRIZIONE DOPOSCUOLA E IL COGNOME BAMBINO 
OPPURE alla serata di presentazione del 6 settembre 2018 presso la sala Polifunzionale di 
Vicoforte ore 18,30 
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L’amministrazione della Cooperativa comunicherà entro il 14 settembre 2018, alle famiglie 
che avranno compilato il modulo: 
• se l’iniziativa prenderà avvio o meno (minimo 10 iscritti per ciascun giorno) 
• i costi aggiornati in base al numero corretto dei partecipanti (potranno variare solo se, 
non avendo raggiunto il numero minimo di partecipanti, i genitori interessati intendono 
comunque confermare iscrizione ad un costo maggiore che verrà proposto dalla cooperativa 
a fronte del n. effettivo di iscrizioni). 
 

L’AVVIO DEL SERVIZIO è PREVISTO PER IL MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE 2018  

 
Per maggiori informazioni contattare la referente Educatrice Professionale ELENA 
FENOGLIO 393. 9073523 


