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DOPO- SCUOLA BOSSI
PLESSO BOSSI
A.S. 2019 - 2020
In collaborazione con Comitato Genitori Bossi Busto Arsizio, e I.C.S. Bossi di Busto Arsizio

DESCRIZIONE
Il Servizio si caratterizza come uno spazio educativo che accoglie un gruppo di ragazzi e ragazze della Scuola
Secondaria dalle 14.00 alle 18.00 i cui genitori o tutori iscritti all’I.C. Bossi e/o al Comitato Genitori Bossi.
Una condizione essenziale per poter accedere al Servizio consiste nella manifesta capacità dei ragazzi e delle
ragazze di assolvere ai seguenti compiti: consumare il pasto in mensa in autonomia, saper svolgere con un
certo grado di autonomia una parte dei compiti scolastici, rispettare le regole di base della socialità,
contribuire al riordino degli spazi utilizzati.
La dimensione educativa è assicurata dalla presenza costante dell’educatore professionale che si fa garante
del “setting pedagogico” e da un rapporto il più possibile ridotto tra educatore e ragazzi. Egli si assume la
responsabilità di lasciare spazi di autonomia e “scarico emotivo” ai ragazzi, dopo 6 ore di attività scolastica
mattutina, sapendo introdurre, in modo sapiente e adeguato, stimoli e opportunità per ampliare le loro
potenzialità sul piano intellettivo, sociale e relazionale. L’educatore accoglie, ascolta, osserva e,
all’occorrenza, richiama e fa rispettare le regole del Servizio, concordate e accettate dal gruppo fin dall’inizio.
La metodologia pedagogica prevede, nel rispetto dell’autonomia di lavoro, la costruzione di prassi di
collaborazione (rete e alleanza educativa) con gli insegnanti e con i genitori.
Gli educatori incaricati oltre al tempo di relazione diretta sul campo sono tenuti a svolgere un complementare
lavoro di équipe con il coordinatore e dispongono di un tempo per realizzare gli incontri con gli insegnanti e
i genitori nel corso dell’anno.

TARGET
Ragazze e ragazzi della scuola secondaria Bossi.

FINALITÀ E OBIETTIVI
1. Promuovere la sperimentazione, da parte dei ragazzi, della scuola come come luogo di accoglienza e
di apprendimento globale.
2. Sostenere le famiglie nella cura educativa dei ragazzi e delle ragazze negli anni della preadolescenza.
3. Prevenire il disagio scolastico nella scuola di base attraverso opportuni interventi concordati dal
personale educativo e dagli insegnanti. Favorire l’inclusione sociale di molti alunni.
4. Contribuire a promuovere l’autonomia, la libera crescita di ragazzi e ragazze, l’acquisizione di
competenze sociali e capacità relazionali nel gruppo.
5. Promuovere una rete di connessione scuola – territorio che renda entrambi reciproca risorsa l’uno
per l’altro.
6. Favorire durante lo svolgimento dei compiti scolastici, l’acquisizione di un valido metodo di studio
7. Favorire l’ampliamento delle potenzialità dei ragazzi, non solo di tipo intellettivo ma anche di tipo
sociale e relazionale.
8. Favorire la socializzazione tra pari in un contesto educativo di piccolo gruppo, quale strumento di
promozione del benessere dei preadolescenti del territorio.
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LE ATTIVITA’ SVOLTE
CON GLI ISCRITTI
1. Accoglienza e consumazione del pranzo mediante il servizio mensa comunale; riordino degli spazi.
2. Attività aggregative e ludiche di “scarico emotivo” e rigeneranti.
3. Svolgimento in autonomia in modo individuale o in piccolo gruppo, sotto la supervisione.
dell’educatore, dei compiti assegnati, per i giorni successivi; sostegno all’acquisizione di un metodo di
studio più efficace.
4. Brevi attività di gioco in gruppo al termine delle attività.
CON LE FAMIGLIE
1. Colloquio d’iscrizione al Servizio di presentazione e in itinere (il costo del Servizio è a carico delle famiglie)
2. Riunione di gruppo a inizio anno, intermedia e fine anno.
3. Possibilità di colloqui informali al termine delle aperture e formali su appuntamento.
4. Rendicontazione periodica al Comitato Genitori.
CON LA SCUOLA
1. Colloqui tra operatori e insegnanti di riferimento per l’eventuale scambio di osservazioni, e
l’individuazione di obiettivi di lavoro educativi
2. Accordi tra coordinatore e referente di plesso e referente di Istituto circa l’organizzazione e l’andamento
del Servizio

L’ÉQUIPE
Nel Servizio sono previste due figure professionali:
 Un educatore professionale socio - pedagogico ogni circa 8/10 iscritti, che svolge il lavoro diretto con
l’utenza, tiene i rapporti con i genitori e gli insegnanti della scuola. A seconda del numero di utenti iscritti
sarà possibile anche strutturare le giornate con attività a piccoli gruppi
 Un coordinatore che supervisiona sul piano pedagogico il lavoro dell’équipe, mantiene i contatti con la
scuola e con la rete territoriale
 Un supervisore psicologico per l’approfondimento in merito a specifiche situazioni di disagio vissute dagli
educatori, dai ragazzi e successivo lavoro di orientamento.
L’intera équipe inoltre, svolge funzioni di progettazione, programmazione e verifica del lavoro svolto.

COME CONTATTARE GLI OPERATORI:
Per qualunque richiesta o chiarimento, è possibile contattare i referenti della Cooperativa:
Dott. Giuseppe Giglio 366 49 76 791, e-mail: giuseppe.giglio@elaborando.it

ORARI E GIORNI DI ATTIVITA’:
Il servizio sarà attivo dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle 14.00 alle 18.00 (4h/giorno per 5 giorni) dal 30 Settembre
2019 fino al penultimo giorno di scuola GIUGNO 2020; aperture e chiusure coincidono con il calendario
scolastico, pertanto le attività sono sospese durante i giorni di vacanza della scuola.

SEDE DEL SERVIZIO:
Il servizio di svolge presso la Sc. Sec. I grado Bossi, via Dante Alighieri 5, a Busto Arsizio (Va) tel: 0331 630302.
Sono a disposizione due aule e gli spazi esterni.
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ISCRIZIONI TERMINE E MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Entro la data del 19.09.2019 è necessario:
1) consegnare o inviare il modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato
tramite mail all’indirizzo giuseppe.giglio@elaborando.it,
2) versare la prima quota prevista (vedi tabella seguente).
il versamento va fatto con bonifico a ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE a r.l.; iban:
IT07V0840422800000000000177; Causale: ASSISTENZA EDUCATORE PROFESSIONALE PER (.................... e
........................nome e cognome del minore), PRESSO DOPOSCUOLA BOSSI, Nr Rata..........
frequenza
settimanale

quota totale
(somma 5 rate)

1° rata entro 5
settembre 2019

2° rata entro 31
ottobre 2019

3° rata entro 28
dicembre 2019

4° rata entro 28
febbraio 2020

5° rata entro 28
aprile 2020

5 GIORNI

€ 1.330,00

€ 170,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 290,00

3 GIORNI

€ 1.100,00

€ 164,00

€ 234,00

€ 234,00

€ 234,00

€ 234,00

2 GIORNI

€ 820,00

€ 100,00

€ 180,00

€ 180,00

€ 180,00

€ 180,00

