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  Spett.li Genitori 

Comune di Colceresa 

Vicenza 02 settembre 2021 

La Cooperativa Mameri scs presenta la propria proposta educativa e di attività per i servizi prescolastici e 

pomeridiani relativi all’ a.s. 2021/2022. 

La Mameri scs, quale affidataria del servizio da parte del Comune di Colceresa, si impegna a realizzare il 

proprio mandato in totale condivisione con le finalità determinate dalla Spett.le Amministrazione 

Comunale, garantendo totale collaborazione e valorizzazione delle risorse del territorio. 

1. SERVIZI 

I servizi oggetto del presente documento consistono nelle attività di prescuola, assistenza al  pasto e 

doposcuola  a favore dei bambini frequentanti le scuole primarie di  Mason Vicentino e Molvena 

Il prescuola è un momento di accoglienza dei bambini durante il quale viene garantita la sorveglianza e 

vengono organizzate attività ricreative. Si svolge nella fascia oraria 7.30 -8.15, dal lunedì al venerdì. 

Il servizio di assistenza al pasto è un servizio di custodia dei bambini che usufruiscono della refezione 

giornaliera nei giorni in cui aderiscono al servizio di doposcuola, vale a dire il lunedì, martedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 13.15 alle ore 14.15. 

Il servizio di doposcuola è un servizio educativo con fini didattici e ludici, erogato il lunedì, martedì, 

mercoledì e venerdì al termine del servizio di refezione dalle ore 14.15 alle ore 18,00. Sono garantiti 10 

minuti di tolleranza in uscita oltre l’orario stabilito. 

2. FINALITA’  

Il doposcuola si configura come servizio rivolto alle famiglie che ne abbiano necessità e diventa opportunità 

educativa per i bambini che lo frequentano. In particolare il servizio mira ad attivare, in orario extra 

curricolare, momenti di socialità e di scambio tra pari e/o gruppi eterogenei per età attraverso momenti di 

sostegno nell’esecuzione dei compiti  laboratori ludico/creativi. L’approccio educativo e metologico 

richiesto prevede una particolare cura dei tempi e degli spazi dei bambini, affinchè gli stessi possano 

sviluppare un sano senso di appartenenza, lasciare traccia di sé e trovare un ambiente dove creare 

relazione significative. La progettazione e la programmazione delle attività dovranno essere 

contestualizzate secondo i tempi quotidiani (suddivisione della giornata) e stagioni (approfondimento dei 

significati antropologici delle festività del corso dell’anno e delle stagioni) e spazi strutturati in campi 

d’interesse (spazio gioco, spazio creativo, spazio compitii, spazio lettura) per garantire efficacia educativa 

per i bambini oltre alla garanzia di sorveglianza e svolgimento compiti. 

3.  MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 

 Il prescuola. Le educatrici accoglieranno i bambini dalle 7.30 alle 8.15. Durante tale periodo della 

giornata ne garantiranno la custodia e organizzeranno attività traquille di intrattenimento in vista 

dell’avvio delle attività scolastiche. Il servizio si svolge dal Lunedì al Venerdì nelle scuole primarie di 

Mason Vicentino e Molvena. 

 L’assistenza al Pasto. E’ un momento di socialità e convivialità fra bambini e fra bambini e adulti.  
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Le educatrici assicureranno la sorveglianza dei bambini che usufruiscono della refezione scolastica 

nei giorni in cui non hanno il rientro curriculare, vale a dire, il lunedì, il martedì, il mercoledì e il 

venerdì dalle 13.15 alle 14.15 presso la scuola primaria di Molvena. 

 Il doposcuola. Mameri scs eroga il servizio educativo di doposcuola nei giorni di lunedì, martedì, 

mercoledì e venerdì al termine del servizio di refezione presso la scuola primaria di Molvena 

L’organizzazione del pomeriggio è così programmata: 

- I compiti dalle 14.30 alle 16.15. E’ il momento in cui i bambini in piccoli gruppi o 

individualmento svolgono i compiti con il supporto dell’educatrice. 

- La merenda dalle ore 16.15 alle ore 16.45. 

- I laboratori della 16.45 alle 18.00. Saranno realizzati laboratori espressivi, laboratori 

psicomotori, attività per la cura e la conoscenza dell’ambiente, attività di educazione 

alimentare e civica, attività sportive e di gioco guidato, attività musicale con un’attenzione 

particolare e specifica agli eventi più caratteristici dell’anno in corso (Natale, Pasqua, 

Halloween, le feste della mamma e del papà, le stazioni etc.). Il programma verrà presentato 

con cadenza mensile. 

 

 Viene inoltre previsto un servizio di aiuto compiti presso la scuola secondaria per due pomeriggi a 

settimana, dalle ore 14.15 alle ore 16.15,  da concordare a calendario scolastico definito.  

 

4. LE TARIFFE 

Letariffe previste per i diversi servizi presentati sono le seguenti:  

- Prescuola: € 120,00 per l’intera frequenza annuale                                                                                                      

-  Doposcuola: € 110,00 mensili per le 4 giornate di frequenza da saldarsi a bimestre anticipato. 

- Aiuto compiti scuola secondaria: € 40,00 mensili per i 2 giorni di frequenza settimanali da 

saldarsi a bimestre anticipato.                                                                                                      - 

 

5. NOTE CONCLUSIVE 

 

- La comunicazione con le famiglie sarà garantita sia con incontri colleggiali che verranno 

programmati e calendarizzati, sia con colloqui individuali con le educatrici secondo bisogno e 

necessità. 

- La famiglia dovrà rilasciare deleghe specifiche per il ritiro dei figli al termine delle attività e/o 

per le uscite anticipate, nonché autorizzazioni per le eventuali uscite didattiche e per scattare 

foto o registrare filmati sulle attività svolte dai minori, che saranno utilizzate solo per 

documentare le attività medesime. 

- E’ assolutamente vietato l’uso di cellulari e/o di apparecchiature 

elettroniche/videogiochi/lettori. Si invitano pertanto i genitori di astenersi dal dotare gli alunni 

delle suddette apparecchiature nel corso della giornata educativa in quanto si intende 

privilegiare al massimo la relazione, la comunicazione e la socializzazione fra bambini/e. 

FIRMA  DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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