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CIRCOLARE N.34/2020 ALUNNI

Darfo B.T., 22/12/2020

Ai Genitori degli alunni frequentanti l’ultimo anno delle scuole dell’Infanzia di Pellalepre, Gianico, Darfo, Corna, Bessimo, Rogno: a mezzo
mail, copia cartacea e sito dell’IC
Ai genitori degli alunni della scuola Primaria Darfo attuali classi 1-2-3-4: a mezzo sito dell’IC, RE e copia cartacea
Ai Docenti. Personale Ata (CS) dell’IC 1 Darfo: a mezzo sito dell’IC
Al Personale Ata (AA): a mezzo SD
Agli atti
Al sito

Oggetto: SERVIZIO MENSA_SERVIZIO DOPOSCUOLA COMPITI INSIEME A.S. 2021/22 PRIMARIA DARFO

Si dà conferma a quanto illustrato durante la giornata di open day e nelle circolari n° 26_27_28_29 Alunni e si rende
noto quanto segue.
1. SERVIZIO MENSA (dalle 13.00 alle 14.00) -con sorveglianza da parte del personale docente dell’Istitutoriservato alle seguenti tipologie di tempo scuola:

a) 30 ore settimana lunga: già frequentanti (future cl. 2_3_4_5) o eventuali futuri iscritti (cl.1) + iscrizione
all’attività pomeridiana di doposcuola compiti insieme (servizio a pagamento affidato a personale docente
selezionato ed erogato dal Centro “Assolo” con sede a Berzo Inferiore).
Iscrizione al servizio mensa da effettuare presso la segreteria dell’Istituto comprensivo entro il 25 gennaio
2021 con modulo disponibile sul sito nella sezione Modulistica alunni.

b) 30 ore settimana corta: già frequentanti (futura cl. 2) o eventuali futuri iscritti (cl.1). La pausa mensa
comprensiva delle attività è dalle 12.00 alle 14.00.
Iscrizione al servizio mensa da effettuare presso gli uffici Comunali_Servizi Scolastici del comune di Darfo
entro il 25 gennaio 2021 con modulo disponibile sul sito nella sezione Modulistica alunni.
Riepilogo tabellare:
A.S. 21_22

TEMPO SCUOLA

SERVIZIO MENSA

ISCRIZIONE MENSA

Future cl. 1_2_3_4_5

30 ore settimana lunga

Possibilità servizio mensa riservato agli

Iscrizione al servizio mensa presso la Segreteria

Sett. lunga

Lun- sab 8.00-13.00

iscritti al doposcuola compiti

dell’Istituto Comprensivo entro il 25_01_21

Future cl. 1_2

30 ore settimana corta

Possibilità servizio mensa

Iscrizione al servizio mensa presso il Comune di

Sett. corta

Lun-ven 8.00-12.00/ 12.00-14.00/

Darfo entro il 25_01_21

14.00-16.00

1

2. L’iscrizione al SERVIZIO DOPOSCUOLA COMPITI andrà effettuata con le procedure indicate, con
possibilità di scelta dei giorni e tariffe agevolate per chi dovesse fruire dell’intera settimana. Il servizio è così
articolato:
INDICATORI
Denominazione dell’iniziativa e Destinatari
Soggetto promotore
Altri soggetti eventualmente coinvolti
Carattere dell’iniziativa
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Scopi e finalità

Luogo di svolgimento
Periodo
Giorni e orari di servizio previsti

Operatori
Risultati attesi

Eventuali ulteriori osservazioni ritenute utili

Costo per singolo studente
Modalità di pagamento

Iscrizione

Eventuali spese di funzionamento

DESCRIZIONE
Doposcuola per studenti dell’IC Darfo 1
Assolo Società Cooperativa ONLUS
I.C. DARFO 1- Comune Darfo B.T.
Doposcuola compiti insieme per studenti di scuola primaria Darfo
frequentanti l’I.C. DARFO 1
Sviluppare competenze compensative negli alunni, potenziare il senso di
autoefficacia e di autovalutazione, osservare il singolo stile
d’apprendimento per suggerire l’adeguato metodo di studio, ridurre
l’ansia da prestazione e la frustrazione, sostenere la motivazione e
l’autostima.
Gli esperti di Assolo sono appositamente formati per supportare nello
studio anche i ragazzi con BES (quindi anche DSA e AHDH).
Presso il plesso scolastico I.C. DARFO 1 – scuola primaria Darfo al
raggiungimento di un congruo numero di iscritti.
Da OTTOBRE 2021 a MAGGIO 2022
I giorni previsti per lo svolgimento delle attività sono i seguenti:
- lunedì 14.00-16.00
- martedì 14.00-17.00
- mercoledì 14.00-16.00
- giovedì 14.00-17.00
- venerdì 14.00-16.00
È possibile scegliere di frequentare moduli da 2 ore o da 3 ore nei giorni
di apertura, anche per più giorni a settimana.
All’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 verrà effettuato un
sondaggio per verificare i giorni di preferenza per i vari studenti
interessati al servizio. Si procederà all’attivazione delle singole
giornate se si raggiungerà almeno un numero di 7 partecipanti a
giornata.
Viene offerta la possibilità del servizio doposcuola compiti anche agli
alunni iscritti alla settimana corta con attività in tutti i giorni dalle 16.00
alle 18.00 con le medesime modalità.
Insegnanti specializzati Assolo
Ci si aspetta che con un periodo di lavoro mirato si possano portare i
ragazzi coinvolti a soddisfare molte delle finalità proposte, con risultato
un netto miglioramento delle prestazioni scolastiche.
Il lavoro che Assolo porta avanti da tempo e che sta dando buoni risultati
è dovuto alla stretta collaborazione sia con le famiglie che con le
istituzioni scolastiche. Si rimane comunque a disposizione per la
collaborazione fattiva anche con i servizi sociali del comune e ad una
verifica periodica dei risultati attesi e raggiunti.
5 giorni da 2 ore: €40,00 a settimana
4 giorni da 2 ore: €35,00 a settimana
3 giorni da 2 ore: €30,00 a settimana
2 giorni da 3 ore: €30,00 a settimana
2 giorni da 2 ore: €20,00 a settimana
1 giorno da 2 ore: €15,00 a settimana
Il pagamento mensile è anticipato e da effettuarsi sul conto della scuola.
Sarà richiesto versamento di caparra all’atto dell’iscrizione al
doposcuola.
Verrà rilasciata dalla scuola certificazione fiscale specifica per detrazione
della spesa sostenuta dalla famiglia nella denuncia dei redditi.
Può essere fatta via mail (coopassolo@gmail.com), presso la sede
“Assolo” a Berzo Inferiore viale Caduti, 9 (tel. 347 3591197)
entro il 20/09/2021
Spese per riscaldamento e pulizia locali a carico dell’I.C. DARFO 1
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3. Per chi lo desiderasse viene offerto anche il SERVIZIO DOPOSCUOLA SPECIALISTICO COMPITI
INSIEME riservato ad alunni DSA con possibilità di scelta dei giorni e tariffe agevolate per chi dovesse fruire
dell’intera settimana. Il servizio è così articolato:
INDICATORI
Denominazione dell’iniziativa e Destinatari
Soggetto promotore
Altri soggetti eventualmente coinvolti
Carattere dell’iniziativa
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Scopi e finalità

Luogo di svolgimento
Periodo
Giorni ed orari di servizio previsti

Operatori
Risultati attesi

Eventuali ulteriori osservazioni ritenute utili

Costi del servizio

Modalità di pagamento

Iscrizione

Eventuali spese di funzionamento

DESCRIZIONE
Doposcuola specialistico studenti DSA scuola primaria
Assolo Società Cooperativa ONLUS
I.C. DARFO 1- Comune Darfo B.T.
Doposcuola SPECIALISTICO per DSA frequentanti l’I.C. DARFO 1
con possibilità di accesso anche a studenti esterni.
Sviluppare competenze compensative negli alunni, potenziare il senso di
autoefficacia e di autovalutazione, osservare il singolo stile
d’apprendimento per suggerire l’adeguato metodo di studio, ridurre
l’ansia da prestazione e la frustrazione, sostenere la motivazione e
l’autostima.
Presso il plesso scolastico I.C. DARFO 1
Da OTTOBRE 2021 a MAGGIO 2022
I giorni previsti per lo svolgimento delle attività sono i seguenti:
- lunedì 14.00-16.00
- martedì 14.00-17.00
- mercoledì 14.00-16.00
- giovedì 14.00-17.00
- venerdì 14.00-16.00
È possibile scegliere di frequentare moduli da 2 ore o da 3 ore nei giorni
di apertura, anche per più giorni a settimana.
Viene offerta la possibilità del servizio doposcuola compiti anche agli
alunni iscritti alla settimana corta nei medesimi giorni dalle 16.00 alle
18.00.
Insegnanti specializzati Assolo
Ci si aspetta che con un periodo di lavoro mirato si possano portare i
ragazzi coinvolti a soddisfare molte delle finalità proposte, con risultato
un netto miglioramento delle prestazioni scolastiche.
Il lavoro che Assolo porta avanti da tempo e che sta dando buoni risultati
è dovuto alla stretta collaborazione sia con le famiglie che con le
istituzioni scolastiche. Si rimane comunque a disposizione per la
collaborazione fattiva anche con i servizi sociali del comune e ad una
verifica periodica dei risultati attesi e raggiunti.
Per gli studenti frequentanti l’IC Darfo 1:
5 giorni da 2 ore: €40,00 a settimana
4 giorni da 2 ore: €35,00 a settimana
3 giorni da 2 ore: €30,00 a settimana
2 giorni da 3 ore: €30,00 a settimana
2 giorni da 2 ore: €20,00 a settimana
1 giorno da 2 ore: €15,00 a settimana
Il pagamento mensile è anticipato e da effettuarsi sul conto della scuola.
Sarà richiesto versamento di caparra all’atto dell’iscrizione al
doposcuola.
Verrà rilasciata dalla scuola certificazione fiscale specifica per detrazione
della spesa sostenuta dalla famiglia nella denuncia dei redditi.
Per gli studenti esterni all’IC Darfo 1:
€/h 8,00 a studente con abbonamento mensile
€/h 10,00 a studente per accesso singolo giornaliero.
Può essere fatta via mail (coopassolo@gmail.com), presso la sede
“Assolo” a Berzo Inferiore viale Caduti, 9 (tel. 347 3591197)
entro il 20/09/2021.
Spese per riscaldamento e pulizia locali a carico dell’I.C. DARFO 1
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristiana Ducoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993
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