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Martedì 8 ottobre 2019 riparte il 
"Doposcuola" 

Anche quest’anno riparte il progetto “DOPOSCUOLA” 
I ragazzi delle medie, all'uscita da scuola potranno trovare in Oratorio 
un pasto caldo e di qualità, un ambiente accogliente e stimolante 
dove star bene insieme e poter studiare. 
I ragazzi saranno seguiti dai volontari della parrocchia e due 
educatrici, il pranzo verrà preparato dalle cuoche dell'Oratorio 
Il servizio richiede un contributo per il rimborso del pasto e si effettua 
due pomeriggi a settimana dalle 14.00 alle 16.30 nelle giornate di martedì 
e giovedì, a partire da martedì 8 ottobre. 
Attività: 
Pranzo in Oratorio alle 
14.15, a seguire attività extrascolastiche e studio termine delle attività 
alle 16.30. 

 
 
Iscrizioni: 
contattare 
Laura Fazi  email laurafazi76@gmail.com; 
cell: 340 9228730 dopo le 16,30) entro domenica 29 settembre 2019 

Costo: 
il progetto prevede un 
rimborso spesa per il pranzo di 4,00 euro a giornata e di 5,00 euro 
annue per la tessera dell’oratorio. 

 
Si darà precedenza ai ragazzi che frequentano il primo anno di scuola 
media. 
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Anche quest’anno presso l’Oratorio Davide Marcheselli della Parrocchia di San Bartolomeo della 

Beverara (via Beverara 86, 40131 Bologna) sarà disponibile il servizio di doposcuola per i ragazzi che 

frequentano la scuola media. 

 

Il servizio è attivo dal mese di ottobre fino a maggio, nelle giornate di martedì e giovedì, dalle 14 

alle 16.30.  

Questo servizio è nato principalmente per fornire un supporto organizzativo alle famiglie nella fase di 

passaggio dei figli dalla scuola primaria alla scuola secondaria: un gruppo di volontari/educatori 

accoglie ragazzi/e in oratorio consentendo loro di pranzare insieme e di trascorrere parte del pomeriggio 

in un contesto semplice e con modalità che favoriscano la relazione e l'inclusione nel gruppo. 

 

L'ingresso dei ragazzi in Oratorio deve avvenire dopo l’uscita da scuola, indicativamente tra le 

14.00 e le 14.15 e comunque non oltre le 14.30, ora in cui è previsto il pranzo. Il pranzo consisterà in 

un primo, un piatto di verdure, pane, frutta e acqua.                      

In caso di assenza è necessario che il genitore avvisi il referente del servizio entro le ore 10.00 per 

evitare inutili sprechi di cibo. È inoltre opportuno che il genitore o il ragazzo/a stesso/a avvisino in caso 

di eventuale ritardo. In ogni caso i volontari/educatori non sono responsabili, né sono tenuti ad avvisare i 

genitori, se il ragazzo/a non si presenta in oratorio. 

 

Dopo il pranzo è previsto un momento di svago, indicativamente fino alle 15.15, prima che i 

ragazzi si dedichino allo svolgimento dei compiti assegnati dai loro insegnanti. 

Successivamente i ragazzi si recheranno nelle aule dell’Oratorio per eseguire i compiti in autonomia o in 

piccoli gruppi omogenei di studio. Gli adulti saranno a disposizione per supporto in caso di dubbi o di 

necessità, ma non è prevista l'assistenza individuale nell'esecuzione dei compiti. Non è garantito che i 

ragazzi eseguano tutti i compiti. 

 

Alle 16,30 terminerà l'attività ed i ragazzi potranno uscire dall'Oratorio in autonomia. I genitori 

che avessero bisogno di far uscire anticipatamente i ragazzi dall'Oratorio potranno passare a prenderli 

direttamente o per delega compilando l’apposito modulo. 

 

L’iscrizione prevede per ciascun ragazzo/a: 

▪ la quota annuale per la tessera ANSPI dell’Oratorio che include la copertura assicurativa  

▪ un contributo per il pasto che copre i costi della cucina e dell’oratorio. Dovendo provvedere 

all'acquisto degli alimenti è richiesto il pagamento anticipato trimestrale secondo quanto 

riportato nel calendario annuale (salvo diversi accordi individuali). Come accade per le attività 

sportive ed extrascolastiche in genere, dovendo sostenere dei costi fissi, non saranno riconosciuti 

rimborsi in caso di assenza. 

La priorità di iscrizione è data ai ragazzi che frequentano il primo anno della scuola media ma saranno 

accolte tutte le richieste compatibilmente con il numero di volontari disponibili che prestano servizio e 

la capacità degli spazi utilizzati. Si accolgono le richieste anche durante l’anno. 
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