DOPOSCUOLA
Il servizio di doposcuola è attivo presso la Scuola Secondaria di primo grado per tutti i ragazzi che
ne facciano richiesta. Il doposcuola è un percorso che prevede un contributo economico da parte delle
famiglie e comprende il servizio di mensa, la ricreazione e lo studio. Il servizio funziona da ottobre a
maggio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 13.40 alle ore 17.00.

ORARIO SCOLASTICO
Il servizio è così strutturato:

ORARIO
13.40 - 14.15
14.15 - 14.55
14.55 - 17.00

SERVIZI
Servizio di ristorazione interna
Ricreazione: attività ludico-ricreative-sportive
Sostegno allo studio (doposcuola)

SERVIZIO MENSA
L’istituto dei Padri Rogazionisti è dotato di un servizio mensa interno, con personale qualificato per
la preparazione di menu. La qualità del cibo e il controllo del menu vengono garantiti da una dietista
di Desenzano e dalla ATS di Brescia, in base alla normativa vigente.

LA RICREAZIONE
La ricreazione si svolge dalle 14.15 alle 14.55, in questo momento i ragazzi possono svolgere attività
ludico-ricreative-sportive quali calcetto, pallavolo, pallacanestro.

LO STUDIO
Al doposcuola i ragazzi sono divisi in gruppi. Si cerca di mantenere il più possibile la formazione del
gruppo-classe. Il servizio, per qualificare e personalizzare gli interventi educativi-formativi, si avvale
della collaborazione di altre realtà/iniziative specializzate nel seguire gli alunni per ottenere il
successo e l’integrazione scolastica.
Le attività che vengono svolte durante il doposcuola sono: guida allo studio, esecuzione dei compiti,
preparazione delle verifiche e delle interrogazioni attraverso un controllo e una guida da parte
dell’educatore, che interviene quando si manifestano esigenze o difficoltà durante l’apprendimento.
Il servizio mira ad insegnare un adeguato metodo di studio, un uso efficace ed efficiente del tempo e
del materiale scolastico e una buona capacità di organizzazione del lavoro scolastico.

L’EQUIPE EDUCATORI

L’equipe è composta da educatori con formazioni e specializzazioni diverse, ma con competenze
trasversali rispetto alle materie di studio dei ragazzi nell’arco dell’intero triennio. Ogni settimana gli
educatori si incontrano per verificare l’andamento didattico ed educativo dei gruppi, per programmare
le attività educative-ludico e confrontarsi sui risultati raggiunti.

