
 
 

 

DOPO SCUOLA “I.C. DANTE ALIGHIERI” Junior Club  
(Secondaria di Primo Grado - Sede di Via Camozzi) 

  
PROSPETTO RIASSUNTIVO 

 
ORARI:  
 
Il Dopo Scuola sarà attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 13.00 alle ore 18.00.  
 
L’inizio del Dopo Scuola sarà sempre allineato con l’orario del termine delle lezioni durante tutto 
l’anno scolastico. 
 
MODALITA’ DI ACCESSO, USCITA, PERMANENZA: 
 
Ogni presenza al Dopo Scuola seguirà la procedura standard: mascherina, misurazione della 
temperatura tramite Termo Scanner, igienizzazione delle mani sia in entrata che in uscita. 
  
I Ragazzi saranno attesi dagli educatori al termine delle lezioni all’esterno dell’edificio scolastico; 
con autorizzazione dei genitori potranno essere attesi in un punto di raccolta concordato con la 
Scuola e le famiglie al fine di evitare assembramenti durante gli orari di uscita dal plesso scolastico. 
Gli ingressi dei ragazzi al Dopo Scuola che avverranno in altro orario dovranno essere segnalati 
prima dell’accesso all’edificio scolastico e saranno effettuati in presenza di un educatore che 
autorizzerà ed eseguirà le procedure l’ingresso. 
I genitori che avranno necessità di accedere al Dopo Scuola dovranno anch’essi comunicare il loro 
ingresso agli educatori, attenderli all’esterno e sottoporsi alle procedure di accesso e di uscita. 
Il Dopo Scuola si terrà nei locali conferiti dalla Scuola al Junior Club. 
La permanenza al Dopo Scuola rispetterà e si uniformerà alle direttive Scolastiche e Ministeriali, 
non differirà in nessun caso. 
 
SVOLGIMENTO DEL POMERIGGIO:  
Il programma prevede un sostegno allo studio pomeridiano dei compiti.  
Il Sostegno ai compiti è la priorità del Dopo Scuola. Gli educatori affiancheranno e seguiranno i 
ragazzi nello svolgimento dei compiti. Ogni ragazzo avrà un aiuto nei compiti in base al proprio 
andamento scolastico e su indicazione delle famiglie, verranno creati anche gruppi di studio (nel 
rispetto del distanziamento sociale) che spesso si vengono a formare in modo del tutto naturale. 
L'obiettivo è riuscire a svolgere la parte scritta dei compiti, acquisire un metodo di studio adeguato 
e fissare i concetti più importanti nello studio orale dei compiti assegnati. Inoltre è possibile fare 
ripassi “generali” e concentrarsi su determinati argomenti in vista di imminenti interrogazioni e 
compiti in classe.  



Per una buona riuscita nello studio è fondamentale la comunicazione e la collaborazione con le 
famiglie. Da tener presente: nessuna lezione privata ma un valido strumento di apprendimento 
per i ragazzi attraverso il quale avviene anche una semplificazione degli impegni scolastici per le 
famiglie.  
 
IL PRANZO: 
Il pranzo lascerà alle famiglie la libertà di scelta e di organizzazione personale. Sarà possibile 
portare il pranzo da casa o acquistarlo fuori della scuola presso il bar o la pizzeria. 
Ogni ragazzo userà le proprie posate, bicchiere, borraccia, tovaglietta e occorrente per pranzare. Il 
momento del pranzo prevede  una pre-igienizzazione ed una post-igienizzazione degli oggetti e dei 
locali; lavaggio accurato delle mani prima di mangiare e dopo aver terminato il pranzo. 
Stesso iter in caso di merenda pomeridiana. 
 
LE PAUSE: 
Nel corso del pomeriggio saranno previste delle pause durante lo studio che seguiranno le 
direttive anti assembramento e il distanziamento. I ragazzi dovranno indossare la mascherina in 
ogni momento in cui non sia possibile rispettare le distanze. 
 
Le modalità di prevenzione anti-Covid19 saranno necessariamente le stesse adottate dalla 
Scuola, non sarà ammessa alcuna modifica alle direttive. Gli ambienti verranno igienizzati prima 
dell’ingresso e dopo l’uscita dei ragazzi del Dopo Scuola; gli oggetti utilizzati saranno anch’essi 
igienizzati ad ogni utilizzo, gli spostamenti all’interno della scuola saranno controllati dagli 
educatori. 
Si richiede alle famiglie particolare attenzione nel fornire ai ragazzi il sufficiente materiale 
personale in modo da evitare scambi, prestiti e richieste di materiale tra compagni.  
 
E’ obbligatorio indossare la mascherina nel caso in cui non sia possibile il distanziamento (e 
possedere una mascherina di riserva). 
 
CONTRIBUTO DOPO SCUOLA: 

ISCRIZIONE ANNUALE 
 

€ 30,00 

MENSILE 
 

€ 70,00 

MENSILE  
(CON 3 GIORNI A SETTIMANA DI 
FREQUENTAZIONE) 
 

€ 50,00 

 
*Sono previste agevolazioni per fratelli/sorelle 

 
CONTATTI: 

Associazione Culturale Junior Club 2020 
Cell. 338 5473013 

iragazzideljuniorclub@gmailcom 
www.facebook.com/iragazzideljuniorclub 

 

http://www.facebook.com/iragazzideljuniorclub

