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PREMESSA

• Considerato l'impegnonel Settore Giovanile e Scolastico della AS.D. SATURNIO
MONCALIERI nell'elaborazione di progetti, da realizzare, nel rispetto dell'autonomia
scolastica costituzionalmente tutelata, in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, gli Enti
locali e con le altre agenzie educative del territorio e finalizzati all'attuazione di attività che
portino i giovani a conoscere e praticare lo sport con serenità e divertimento, a basare
l'affermazione agonistica su una reale visione delle proprie capacità e limiti, ad accertarsi per
quello che sono, senza essere costretti a prestazioni superiori alle proprie possibilità;

• Valutato l'aspetto educativo e formativo dell'attività sportivo- ricreativo di doposcuola che,
opportunamente strutturato ed articolato in adeguati percorsi di apprendimento, è in grado
di:
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SI CONVIENE E SI STIPULA TRA I SOGGETTI

/' o concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali, mediante la verifica
vissuta in esperienze di gioco e di avviamento sportivo,nell'esigenza di regole e di
rispetto delle stesse;

o favorire lo sviluppo cognitivo, stimolando la capacità di iniziativa e di risoluzione dei
problemi ed aiutando gli allievi ad acquisire elevati livelli di autonomia personale, di
consapevolezza corporea e di competenze motorie.

• Vista l'esigenza di proseguire il progetto dell'A.S.D. SATURNIO MONCALIERI realizzato dal
2005 in poi presso la Scuola Primaria MANZONI facente parte dell' I.C. Nasi.

• Vista la delibera con cui il Collegio dei Docenti, in dataoJfo3/1G' ha approvato la realizzazione
di tale progetto, inserendolo nel Pianodell'Offerta Formativa dell'Istituzione Scolastica;

L'istituzione scolastica si impegnaa mettere a disposizione, per la realizzazione del progetto, gli
impianti coperti e/o scoperti normalmente utilizzati per le attività motorie e tutti i materiali
neèessari allo svolgimento delle attività previste (fuorché eventuali attrezzature specialistiche,
che verranr'ìo fornite dalla Società Culturale e Sportiva).

Attività, programma: le attività sono in relazione al servizio di doposcuola nella scuola primaria A.
Manzoni di Strada Santa Brigida, 43 - Moncalieri.
AI servizio di doposcuola possono accedere tutti gli alunni che frequentano la scuola e che ne
fanno richiesta, potendo scegliere tra uno, due e tre giorni settimanali, secondo le esigenze
espresse dalle famiglie di ognuno.
Il programma previsto che sarà svolto, si svilupperà come segue:

AI termine delle lezioni, alle ore 12,50, gli alunni del doposcuola si recano nell'aula/e
riservata/e con le loro attrezzature scolastiche e sono presi in consegna dagli addetti
della Società A.S.D. SATURNIO MONCALIERI.
Si fa l'appello per verificare le presenze.
Gli alunni, dopo aver lavato le mani, dispongono sul banco il loro pranzo (portato da casa) e
consegnanoagli addetti le vivande da riscaldare.
Nel locale di servizio, si riscaldano con forni a microonde e si riconsegnano ad ogni allievo.
Si assistono i bambini durante il pranzo stimolando li e seguendoli affinché mangino ciò che
le famiglie hanno dato loro.
Terminato il pranzo, ogni allievo riordina e ripone le proprie cose, prestando attenzione a
lasciare il banco pulito.
Portati i propri portavivande nella zona di raccolta indicata e fuori dall'aula, ogni bambino
si reca a lavarsi i denti.
AI termine di questa operazione, c'è un momento di rilassamento e di svago, che dura fino
alle ore 13,30 -13,45 circa.
Dalle 13,30 in poi, sono previste le attività di doposcuola. Vengono controllati i diari per
rilevare i compiti da svolgere e rilevare eventuali comunicazioni con insegnanti e genitori.
Ogni allievo che ha i compiti deve attivarsi a svolgerli autonomamente, assistito dagli
addetti; chi non ha compiti, può dedicarsi al gioco ed alla ricreazione, previsti nei cortili
ed aree esterne, quando il tempo lo permette, o nell'androne/corridoio o palestra, quando
le condizioni climatiche non lo consentono.
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.: AI mercoledì, statisticamente momento in cui la maggior parte degli iscritti al doposcuola
è presente, dalle 14,00 alle 16,00 si prevede di integrare il tempo di ricreazione con
un'attività sportiva, individuata in un corso di judo o altra attività proposte ai genitori, da
svolgere nella palestra. Ogni bambino dovrà dotarsi del materiale personale necessario
(Judogi o tuta e scarpe ginniche, o altro); per il Judo non è previsto l'utilizzo di scarpe.
AI termine dell'attività sportiva, gli allievi si cambiano e si preparano all'uscita, prevista
alle 16,40.
Rimane in ogni caso prioritario l'impegno a svolgere i compiti assegnati dagli insegnanti.

Nei tre giorni del doposcuola sono organizzati corsi di Inglese che vengono descritti su compendio
allegato.
Nei tre giorni del doposcuola sarà, altresì, proposto un corso di Scuola di Teatro. In funzione
delle adesioni il corso potrà essere aumentato fino a copertura della richiesta.

Locali e attrezzature in uso:
a. aula/e con banchi, sedie, scaffali, ecc.
b. Ingresso e androne/corridoio.
c. Palestra.
cl. Servizi maschili e femminili.
e. Locale di servizio per riscaldare le vivande e disimpegno per comunicazione

verso l'esterno della scuola.
f. Zona esterna circostante la scuola (aree verdi, cortili, ecc.).
g. Ingresso alla scuola.

Tempi d'uso:
l'orario del doposcuola è dalle 12,50 alle 16,40 (3 ore e 50 minuti), con estensione fino
alle 17,40 (4 ore e 50 minuti), previa richiesta ed accordo con i genitori.
I giorni interessati al servizio sono: lunedì, mercoledì e venerdì.
I giorni da rispettare sono quelli previsti dall'attività del calendario scolastico per l'anno
2016-2017.

Costi a carico dei genitori:
Le condizioni economiche sono quelle previste dall'offerta, integrate dal corso di attività sportiva
(Judo o altra attività), come concordato nella riunione con i genitori e comunicato al responsabile
della Scuola.
Per conferma sono ripetute di seguito le condizioni dell'offerta:
Quota mensile ciascuno di:

50 € (cinquanta) per tre rientri la settimana
40 € (quaranta) per due rientri la settimana
30 € (trenta) per un rientro la settimana·
10 € (dieci) per il corso di un'attività sportiva (judo o altra attività)

La permanenza eventuale al doposcuola giornaliero di un'ora (dalle 16,40 alle 17,40)
comporta un aumento delle quote di 10 € al mese (da 30€ a 40€; da 40€ a 50€; da 50€ a
60€ ); restano invariate le quote per l'assicurazione e per l'attività specialistica.

Le quote sono da versare entro il 5 del primo mese di ogni trimestre sommando i tre mesi
successivi.
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. In casi eccezionali da concordare con la famiglia, è ammesso versamento dettagliato (anche
mensile) da regolarizzare comunqueentro il 5 di ogni mese.
AI fine di garantire l'assicurazione per ogni utente, il primo giorno di utilizzo, si deve versare la
quota assicurativa di 12 €, valida per tutto l'anno scolastico in corso e per tutte le attività
culturali e sportive svolte durante il doposcuola.
E' previsto l'utilizzo saltuario del Servizio Doposcuola.
Il costo per ogni giorno saltuario è di € 7,00, da versare il giorno stesso dell' utilizzo. E'
obbligatorio versare la prima volta del servizio saltuario con il pagamento della quota assicurativa
di 12 €, valida poi per tutto l'anno e tutte le eventuali altre volte di utilizzo questo servizio.

Personale addetto:
Le persone addette, che ruotano per svolgere il servizio, sono:

• Volpino Vincenzo
• Vali notti Lucia
• Volpino Valentina
• PessinaChiara
• Alessi Serena
• Mercurio Sonia

Il • Focato Laura
• Vivarelli Chiara
• Zambarbieri Riccardo
• Chiabrera Claudio

La presenza degli addetti al servizio è proporzionata al numero di alunni presenti.
La nostra Società si riserva il diritto di sostituire il personale addetto, presente secondo le
esigenze, comunicandone la variazione.

Attrezzature messe a disposizione:
Il tappeto (tatami), i palloni e altro materiale per svolgere l'attività sportiva e/o culturale,
di proprietà della nostra Società, è fornito in prestito d'uso e sarà rimosso dalla palestra
o dai locali occupati al termine delle lezioni.
I materiali e le attrezzature messe a disposizione dalla scuola sono sotto la responsabilità
delle persone addette, di cui sopra.

Apertura, chiusura e pulizia: la pulizia è a carico della Cooperativa della scuola, a condizione che
venga mantenuto lo stesso servizio con il nuovo appalto. In caso di assenza di personale ausiliario
in servizio, l'apertura e chiusura vengono garantite dall'AS.D. SATURNIO MONCALIERI
Vigilanza, sicurezza, igiene, salvaguardia dei beni patrimoniali e strumentali: è a carico della
AS.D. SATURNIO MONCALIERI, che si impegna a coprire le spese per eventuali danni durante
l'uso dei locali e lo svolgimento delle attività; si impegna, inoltre, a prendere visione e ad assumere
come proprio il Pianodi Sicurezza della Scuola.
Eventuale sospensione delle iniziative: può essere disposta dal Capod'Istituto, in caso d'urgenza,
salva tempestiva ratifica del Consiglio di Istituto.
Customer Satisfation: al termine delle attività dell'anno scolastico dovrà essere valutato il grado
di soddisfazione dell'utenza attraverso un questionario. Gli esiti saranno sottoposti al Consiglio di
Istituto

Il RAPPRESENTANTE DELLA
AS.D. SATURNIO MONCALIERI

Vince o VOLPINO_5__
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