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Per chi
Gli utenti del nostro Doposcuola sono 

i/le bambini/e dalla prima alla quinta 
classe primaria che si pre iscrivono nel 
mese di gennaio al servizio “Doposcuo-
la”.

Dove
Il Doposcuola si svolge presso le 

opere parrocchiali della Canonica, piaz-
zale San Lorenzo 2, Rorai Grande - Por-
denone. L'edificio è di proprietà della 
parrocchia San Lorenzo.
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La mission sociale del Doposcuola è 
quella di sostenere le famiglie che, 
per motivi di lavoro o per diverse 
necessità, sono impossibilitate a 
seguire lo studio pomeridiano dei/-
delle figli/e e i momenti educativi-lu-
dico-ricreativi di cui gli stessi necessi-
tano in questa fascia d’età.
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I principali servizi che il Doposcuola 
offre alle famiglie sono:

- l’accompagnamento, da parte del 
personale educativo della Santa 
Lucia, dalla scuola primaria “M. Gri-
goletti” all’istituto gestore del servi-
zio di Doposcuola;

- accogliere i/le bambini/e che arri-
vano con mezzi propri o messi a 
disposizione dall’amministrazione 
comunale e accompagnarli/e ai locali 
predisposti presso la Canonica par-
rocchiale, sede del Doposcuola;

- lo svolgimento dei compiti pomeri-
diani;

- le attività ludico-ricreative pre e 
post svolgimento dei compiti;
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I pasti per i ragazzi vengono preparati 
dalla cucina della Scuola per l’Infanzia 
“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 patolo-

gie sono confezionati rispettando 
anche eventuali indicazioni del pediatra 
o del medico specialista.

L’attività segue i giorni di frequenza 
indicati dal calendario scolastico 
redatto dall’Ufficio Scolastico Regio-
nale.
Il servizio è attivo dal lunedì al vener-

dì dalle ore 13.00 alle 17.30.
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Servizio accompagnamento compiti
I/le bambini/e pranzano presso la 

struttura del Doposcuola e vi riman-
gano per lo svolgimento dei compiti e 
per intrattenersi con attività educati-
ve e ricreative, fino alle ore 17.30.
Dopo il pranzo, dalle ore 13.50, i/le 

bambini/e possono giocare negli 
spazi esterni della struttura, chiac-
chierare e condividere momenti di 
“riposo attivo”; alle ore 14.30 vengo-
no invitati, suddivisi nei gruppi preco-
stituiti dalle insegnanti, ad affrontare 
lo studio pomeridiano.
Intorno alle ore 16.00-16.30, viene 

servita la merenda, preparata dal 
personale della cucina della scuola 
dell’infanzia “Santa Lucia”.
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Servizio solo pranzo
Ha luogo durante tutto l’anno scola-

stico e prevede la permanenza del/-
della bambino/a presso il Doposcuo-
la, solo per la consumazione del 
pranzo fino alle ore 14.00.
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La suddivisione in gruppi - compiti
Il Doposcuola, nel momento dei 

compiti, è organizzato in classi di 
appartenenza, (di max 15 bambini/e 
cadauna), che restano le medesime 
per tutto l’anno scolastico; ad 
ognuna di queste è assegnata 
un’educatrice/insegnante di riferi-
mento, cosicché bambini/e e famiglie 
possano avere, per tutto il periodo, 
una continuità educativa.
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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.
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Costi “solo pranzo”
La quota annuale è di euro 990,00- e 

può essere versata in nove rate men-
sili di euro 110,00- 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.



All’atto dell’iscrizione viene inoltre 
richiesto il versamento di ! 100, a 
titolo di contributo spese per tutto il 
materiale che il doposcuola mette a 
disposizione dei/delle bambini/e.
In caso di più fratelli/sorelle frequen-

tanti il servizio del “solo pranzo”, le 
quote d’iscrizione da versare saranno: 
euro 100,00- per un/a figlio/a ed euro 
50,00- per ciascuno degli/delle altri/e 
figli/e.

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
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Contatti
piazzale san Lorenzo 2 - Pordenone

cell. 3464983321

web
doposcuola.santaluciarorai@gmail.com

www.santaluciarorai.it

Parrocchia San Lorenzo - Pordenone

Scuola “Santa Lucia” - Rorai Grande
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