
Parrocchia San Lorenzo - PordenoneParrocchia San Lorenzo - Pordenone

DOPOSCUOLA
per

la SCUOLA
SECONDARIA

di
PRIMO GRADO

Scuola “Santa Lucia” - Rorai GrandeScuola “Santa Lucia” - Rorai Grande

23
24



2

Il Doposcuola è un servizio educativo e 
sociale rivolto ai ragazzi e alle ragazze 
frequentanti le classi prime e seconde 
della scuola secondaria di primo grado e 
alle loro famiglie, per favorire la crescita 
armonica ed integrale dei minori.

Un servizio pensato con lo scopo di 

rispondere al bisogno: 

- dei genitori di conciliare le loro esi-

genze lavorative con la cura e l’educa-

zione dei figli;

- dei ragazzi di riscoprire i “compiti” 

come momento di crescita, di aggre-

gazione e socializzazione equilibrata e 

gioiosa.
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Obiettivi del servizio:
- consolidare i metodi di studio già 

acquisiti in ambito scolastico;
- sviluppare negli alunni la capacità di 

gestire il proprio lavoro scolastico in ma-
niera autonoma e produttiva, acquisendo 
un metodo di studio efficace, adatto alle 
proprie caratteristiche personali;
- 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 comunità;
- valorizzare l’esperienza dei ragazzi, la 

loro visione del mondo, le loro idee sulla 
vita;
- contribuire allo sviluppo dell’autono-

mia organizzativa e di pensiero dei ragaz-
zi.
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L’attività segue i giorni di frequenza 
indicati dal calendario scolastico redat-
to dall’Ufficio Scolastico Regionale.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì 

dalle ore 13.40 alle 17.30.

Il Doposcuola ha sede presso l’orato-

rio San Lorenzo, via Del Pedron 13, 

Rorai Grande - Pordenone.

L'edificio e gli spazi esterni sono di 

proprietà della parrocchia San Lorenzo.
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Il servizio prevede:

il pranzo e l’attività pomeridiana, 
sino e non oltre le ore 17.30.
La quota annuale è di euro 1950,00- 

che può essere versata in dieci rate 
mensili di euro 195,00- a partire dal 
mese di settembre.

OPPURE

solo l’attività pomeridiana, dalle ore 
14.30 sino e non oltre le ore 17.30.
La quota annuale è di euro 1800,00- 

che può essere versata in dieci rate 
mensili di euro 180,00- a partire dal 
mese di settembre.
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I pasti per i ragazzi vengono prepara-

ti dalla cucina della Scuola per l’Infa-

nzia “Santa Lucia”.

Le indicazioni nutrizionali, la tipologia 

delle materie prime, i menù, le gram-

mature e i metodi di preparazione e 

cottura degli alimenti sono concordati 

e approvati dall’Azienda per i Servizi 

Sanitari territorialmente competente.

I pasti e le diete particolari per pato-

logie sono confezionati rispettando 

anche eventuali indicazioni del pedia-

tra o del medico specialista.
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Il versamento si effettua sul conto 

corrente presso la banca Credit Agrico-

le Italia - Ag. di città n. 6, Roraigrande - 

piazzale San Lorenzo - IBAN: 

IT57E0623012506000015029062, 

intestato a Parrocchia San Lorenzo - 

Scuola Materna Santa Lucia – Rorai-

grande/PN.

All’atto dell’iscrizione viene richiesto il 
versamento della rata di frequenza del 
mese di settembre 2023.
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Iscrizione

I genitori, per usufruire del servizio, 

sottoscrivono la domanda d’iscrizione 

e accettano il regolamento.

Le iscrizioni sono aperte dal mese di gennaio sino ad esaurimento dei posti disponibili. 
La sottoscrizione impegna la fami-glia per tutto l’arco dell’anno scola-stico.
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Costi “accompagnameto compiti”

La quota annuale è di euro 2.070,00- 

che può essere versata in nove rate 

mensili di euro 230,00- a partire dal 5 

di settembre.

Il pagamento della rata mensile deve 

essere effettuato entro e non oltre il 

giorno 5 di ogni mese.

Tale quota rimane invariata anche in 

caso di assenza prolungata 

dell’alunno/a.



1. Per completare le operazioni 
d’iscrizione, si chiede di consegnare il 
modulo d’iscrizione compilato e copia di 
attestazione del versamento quanto 
prima.
2. L’iscrizione al servizio impegna la 

famiglia per tutto l’arco dell’anno sco-
lastico. 
3. Il Doposcuola ha i posti disponibili 

limitati, pertanto il Consiglio di Gestione 
della scuola si riserva di stabilire la mo-
dalità di assegnazione dei posti a dispo-
sizione.
4. Se qualche famiglia dovesse trovar-

si in difficoltà, il capo d’istituto è 
sempre disponibile ad accogliere e valu-
tare eventuali richieste e necessità.
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PER INFORMAZIONI

Contatti
via Del Pedron 13 - Pordenone

cell. 3287055016

web
medie.santaluciarorai@gmail.com

www.santaluciarorai.it

Parrocchia San Lorenzo - Pordenone

Scuola “Santa Lucia” - Rorai Grande


