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Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

dell’ Istituto Comprensivo di Villafranca Padovana Rosati Francesca 
dell’assessore per le politiche scolastiche Piva Paolo 

dei genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria Duca d’Aosta di Villafranca P.na 
 

 

Oggetto: Progetto “Doposcuola scuola primaria Duca d’Aosta di Villafranca, a.s. 2021/2022” 

 
La cooperativa sociale Alia manifesta al Comune di Villafranca Padovana, all’Istituto Comprensivo e ai 
genitori degli alunni il proprio interesse per l’organizzazione e la gestione di un servizio pomeridiano di 
doposcuola da svolgersi presso la scuola primaria Duca d’Aosta di Villafranca a partire dal prossimo anno 
scolastico, 2021/2022. 
 
A seguire le caratteristiche e le modalità del progetto. 
 
Obiettivi 
- offrire al bambino e alle famiglie un supporto scolastico ed educativo; 
- favorire l’apprendimento scolastico, la libera espressione e il gioco; 
- contribuire allo sviluppo dell’autonomia organizzativa e di pensiero del bambino; 
- stimolare l’aiuto fra i pari, il reciproco rispetto, la collaborazione, il dialogo, l’impegno e la responsabilità, 
favorendo la crescita di una cultura della solidarietà e della collaborazione nella società. 
 
Fascia d’età 
Tutte le classi della scuola primaria Duca d’Aosta di Villafranca. 
 
Orario e durata 
Dal lunedì al venerdì (ad esclusione del mercoledì), dalle 13:00 alle 16:00, secondo calendario scolastico.  
 
Spazi e modalità di utilizzo degli ambienti 
Le attività si svolgeranno presso gli ambienti interni della scuola primaria Duca d’Aosta e, per attività 
ricreative, nel giardino esterno della struttura. 
 
Attività proposte 
Il progetto offre primariamente attività di aiuto compiti, aiuto allo studio e recupero scolastico. Nel corso 
del pomeriggio, gli alunni sono inoltre intrattenuti con laboratori creativi, volti a stimolare la manualità e la 
creatività dei bambini, realizzando piccoli oggetti e scoprendo nuove tecniche; attività ludico-ricreative e 
sportive; momenti di gioco libero e di aggregazione. In occasione di particolari periodi dell’anno, verranno 
proposti laboratori specifici a tema (ad esempio, realizzazione di oggetti natalizi, laboratori artistici a tema 
stagionale, etc). 
 
Personale educativo 
La cooperativa Alia mette a disposizione il proprio personale educativo, con pluriennale esperienza nel 
settore. Le attività saranno organizzate da un coordinatore, che si occuperà della supervisione delle attività, 
curerà i rapporti con i genitori e lo staff animatori. Gli operatori in servizio sono specializzati in ambito 
educativo, pedagogico, formativo, artistico e sportivo, e durante l’anno avranno cura di rapportarsi con gli 
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insegnanti in modo da intervenire nell’attività di supporto allo studio in linea con le modalità ed i 
programmi del mattino. 
 
Contributo d’iscrizione e numero minimo 
La retta trimestrale ha un costo di 220 euro (iva compresa) per chi frequenta 2 giorni settimanali, 
290 euro (iva compresa) per 4 giorni settimanali. 
A inizio anno si chiede di corrispondere una quota assicurativa per l’iscrizione. 
Il servizio viene attivato al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti per giornata. 
 
Villafranca Padovana, 27/08/2021 

 
Presidente Alia società 

cooperativa sociale 
Daniela Emilia Bisello 

 


