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La scuola dell’infanzia “Santa Lucia”, gestita della Parrocchia 
San Lorenzo in Rorai Grande, a partire da settembre 2022 
coordina il Doposcuola per la secondaria di primo grado. 

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. 

Il periodo dell’adolescenza si configura come una delle fasi 
più complesse della vita in termini di relazioni con sé stessi, gli 
altri e la comunità. 

Considerando il fatto che si tratta di ragazzi alle prese con 
la costruzione della propria identità, il Doposcuola è pensato 
principalmente come spazio di rafforzamento dell’autostima, 
delle relazioni tra pari e di espressione delle potenzialità di 
ciascuno. 

Il servizio del Doposcuola è pensato con lo scopo di 
rispondere al bisogno:  

o dei genitori di conciliare le loro esigenze lavorative con 
la cura e l’educazione dei figli; 

o dei ragazzi di riscoprire i “compiti” come momento di 
crescita, di aggregazione e socializzazione equilibrata e 
gioiosa. 

Di conseguenza, il Doposcuola non si occupa unicamente di 
assistenza allo studio, ma anche delle dinamiche educative 
fondamentali, per creare i presupposti di un apprendimento 
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significativo e costante nel tempo, fondato sulle potenzialità e 
le motivazioni dei ragazzi. 

L’offerta formativa si basa su una didattica attiva, di tipo 
esperienziale, finalizzata non solo a far acquisire ai ragazzi le 
competenze nelle varie aree formative e dello sviluppo, 
aiutandoli ad affrontare e superare le eventuali difficoltà, ma 
anche a sviluppare un metodo efficace di studio per favorire la 
capacità di organizzazione autonoma del lavoro scolastico. 

In quest’ottica si ritiene fondamentale il potenziamento nei 
ragazzi del senso di autostima e della capacità di gestione 
delle emozioni, sia attraverso “lo sperimentarsi in grado di 
fare” durante le ore di apprendimento, sia attraverso attività 
ludiche e laboratoriali di gruppo volte a sviluppare capacità 
cognitive, emotive, motorie e sociali.  

In particolare il servizio intende perseguire i seguenti 
obiettivi:  

• creazione di uno spazio educativo e socioculturale 
all’interno del quale si offra alle famiglie e ai ragazzi del 
territorio un servizio di accompagnamento personale e 
collettivo; 

• consolidare i metodi di studio già acquisiti in ambito 
scolastico; 

• sviluppare negli alunni la capacità di gestire il proprio 
lavoro scolastico in maniera autonoma e produttiva, 
acquisendo un metodo di studio efficace, adatto alle 
proprie caratteristiche personali; 
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• 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’autonomia organizzativa 
e di pensiero dei ragazzi;  

• favorire la scoperta progressiva delle proprie attitudini, 
migliorando il livello di autostima; 

• promuovere la cura e il rispetto degli ambienti e degli 
strumenti; 

• stimolare la costruzione di una rete educativa fra 
famiglia, scuola, territorio. 

Avremo cura che le attività siano svolte in un clima sociale 
positivo che permetta ad ogni ragazzo/a di esprimere sé 
stesso/a, con le proprie potenzialità e nel rispetto della 
propria individualità. 

Le metodologie che utilizzeremo nello svolgimento delle 
attività si caratterizzeranno per flessibilità e adattabilità alle 
risposte degli attori della relazione educativa, al contesto e alle 
situazioni varie. 

Queste metodologie fanno riferimento alle più recenti teorie 
psicopedagogiche e didattiche che guardano al ragazzo come 
costruttore attivo della sua autonomia cognitiva, emotiva ed 
affettiva-relazionale. 

Le attività saranno organizzate tenendo in considerazione 
gli interessi dei ragazzi. 
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UTENTI DEL SERVIZIO 
 

Il Doposcuola è rivolto ai ragazzi e ragazze delle classi 
prime e seconde frequentanti la scuola secondaria di primo 
grado. 

 
GESTIONE DEL SERVIZIO 

 
Dove 

Il Doposcuola ha sede presso l’oratorio San Lorenzo sito in 
via Pedron 13, Rorai Grande - Pordenone. L'edificio e gli 
spazzi esterni sono di proprietà della Parrocchia San Lorenzo. 
 
Quando 

Il Doposcuola segue il calendario scolastico redatto 
dall’Ufficio Scolastico Regionale, salvo eccezioni relative al 
calendario interno della nostra scuola dell'infanzia “Santa 
Lucia”. 

È attivo dal lunedì al venerdì e l'orario di funzionamento va 
dalle ore 13.30 alle ore 17.30. 
 
Operatori 

Il personale impiegato e coinvolto nel Doposcuola: 

§ il parroco, in qualità di capo d'istituto; 

§ il personale appositamente assunto per il 
funzionamento del Doposcuola, che può variare nel 
numero, in base ai ragazzi iscritti.  

§ il personale volontario 



 6 

§ il personale della cucina della scuola “Santa Lucia”;  

§ il personale ausiliario; 
 
Tipologie di servizio offerto 

1- pranzo e attività pomeridiana: 
o a conclusione dell’attività scolastica attendiamo i 

ragazzi/e per il pranzo presso le opere parrocchiali 
della canonica in piazzale San Lorenzo 2; 

o il Doposcuola conclude la sua attività alle ore 17.30. 
 

2- solo attività pomeridiana: 
o attendiamo i ragazzi/e in oratorio (sede del 

Doposcuola) alle ore 14.15; 
o il Doposcuola conclude la sua attività alle ore 17.30. 

 
SERVIZIO PRANZO 

1. I pasti per i ragazzi vengono realizzati dalla cucina 
della scuola per l’infanzia “Santa Lucia”. 

2. Le indicazioni nutrizionali, la tipologia delle materie 
prime, i menu, le grammature e i metodi di 
preparazione e cottura degli alimenti sono concordati e 
approvati dall’Azienda per i Servizi Sanitari 
territorialmente competente. 

3. I pasti e le diete particolari per patologie sono 
confezionati rispettando anche eventuali indicazioni del 
pediatra o del medico specialista. 
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QUOTA ANNUALE 
1- Servizio pranzo e attività pomeridiana: 

• 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; 

• 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 del ragazzo/a; 

2- Servizio solo attività pomeridiana: 

• il servizio prevede solo l’attività pomeridiana 
(escluso il pranzo), 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. 

• 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 del ragazzo/a. 

 
ISCRIZIONE ANNUALE 

o I genitori, per usufruire di tale servizio, sottoscrivono 
la domanda d’iscrizione e accettano il presente 
regolamento. 
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o All’atto dell’iscrizione viene richiesto il versamento 
della rata di frequenza del mese di settembre 2022. 

 
PAGAMENTI 

Il versamento si effettua a mezzo conto corrente presso la 
banca Popolare Friuladria - Ag. di città n. 6, Rorai Grande - 
Piazzale San Lorenzo - IBAN: IT31P0533612506000043139489, 
intestato a Scuola Materna Santa Lucia – Roraigrande/PN. 

N.B.: Vi chiediamo di segnalare nella causale del 
versamento: “DOPOSCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO” e il nome dell’iscritto/a”.) 

 
ADESIONI AL SERVIZIO 

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 scolastico.  

3. Il Doposcuola ha i posti disponibili limitati, pertanto il 
Consiglio di Gestione della scuola si riserva di stabilire 
la modalità di assegnazione dei posti a disposizione. 

4. Se qualche famiglia dovesse trovarsi in difficoltà, il capo 
d’istituto è sempre disponibile ad accogliere e valutare 
eventuali richieste e necessità. 


