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Servizio Educativo Dopo-scolastico  

rivolto ai ragazzi e alle ragazze della  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

G. A. BOSSI DI BUSTO ARSIZIO 
 

Organizzazione e condizioni contrattuali: anno 2022 - 2023 

 

Il servizio di doposcuola presso la scuola secondaria di primo grado G. A. Bossi, attivato per questo primo 

anno scolastico 2022/2023 su richiesta del Comitato Genitori, sarà gestito dalla cooperativa sociale “Il 

Villaggio in città”, già impegnata da diversi anni nella gestione del l’analogo servizio rivolto agli alunni della 

scuola primaria A. Manzoni, del medesimo Istituto Comprensivo.  

 

Il servizio è rivolto ai ragazzi e alle ragazze frequentanti la scuola secondaria G. A. Bossi ed è attivo lungo 

l’intero arco dell’anno scolastico, dal mese di ottobre 2022 al mese di giugno 2023. 

L’attività verrà svolta presso i locali della scuola messi a disposizione dall’Istituto Comprensivo. 

 

L’offerta alle famiglie si articola su un unico “modulo” composto da tre giorni settimanali (lunedì, mercoledì 

e venerdì) dalle ore 14:00 alle ore 18:00. I ragazzi e le ragazze, al termine delle lezioni mattutine, verranno 

accompagnati dagli educatori della cooperativa nelle aule assegnate al servizio, dove il pomeriggio insieme 

inizierà con il pranzo.  

Successivamente, dopo un breve momento di relax, si darà avvio allo svolgimento dei compiti scolastici per 

il giorno o i giorni successivi, sulla base degli accordi presi in proposito con le famiglie e i docenti. Il momento 

dedicato allo studio avrà termine presumibilmente intorno alle ore 17:30, o comunque in un orario 

congruente con l’impegno didattico richiesto agli studenti; al termine dei compiti i ragazzi potranno dedicarsi 

ad attività di gioco e svago nelle stesse aule utilizzate per lo studio. Per un efficace e attento affiancamento 

nello studio, gli educatori ritengono utile poter recuperare il lavoro scolastico assegnato  direttamente dal 

registro elettronico, e pertanto si riservano di concordare con le famiglie, ovvero con la scuola, le più 

opportune modalità di una eventuale condivisione dell’accesso al Regel. 

 

Il servizio è garantito fino alle ore 18:00; in ogni caso sarà possibile recuperare i propri figli in orari diversi, 

preventivamente comunicati agli educatori, in caso di impegni di qualsiasi natura, siano essi periodici (es. 

allenamenti) o contingenti (es. visite mediche). In considerazione dell’età dei minori a cui il servizio è rivolto, 

si concorderà con le famiglie la possibilità che gli stessi lascino la scuola in autonomia nell’orario indicato 

sul modulo di iscrizione. 
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Il servizio sarà gestito da educatori professionali della cooperativa, cui potranno affiancarsi figure volontarie 

o in stage formativo. Sono previsti incontri di raccordo con gli insegnanti di classe, in relazione sia alla 

programmazione comune all’intero gruppo di età, sia a situazioni specifiche di supporto a singoli minori.  Gli 

obiettivi del servizio sono il supporto nell’esecuzione dei compiti e nell’organizzazione settimanale  

dell’impegno scolastico domestico, nonché quello di promozione della socializzazione e del confronto tra 

pari.  

Ci sembra importante precisare che la proposta educativa sarà personalizzata ma non individuale: il 

rapporto educativo previsto per il servizio è infatti di 1:10, quindi non sarà possibile l’accompagnamento 

individualizzato di ragazzi o ragazze con specifici bisogni educativi o didattici.  

Sono altresì previsti degli incontri con i genitori di presentazione e valutazione della proposta.  

 

L’accoglienza dei ragazzi e delle ragazze presso il doposcuola prevede una retta mensile pari a € 100,00 

iva compresa, più una quota di iscrizione iniziale di € 200,00. La cooperativa garantisce l’emissione di regolare 

fattura a seguito del pagamento effettuato. I costi sono comprensivi di copertura assicurativa per i ragazzi 

utenti del servizio, con durata estesa all’intero anno scolastico. La retta mensile è interamente dovuta 

indipendentemente dagli effettivi giorni di frequenza del ragazzo/a; la quota è calcolata tenendo conto della 

ridotta frequenza nei mesi interessati dalla sospensione delle lezioni come da calendario scolastico: 

l’ammontare complessivo è stato cioè suddiviso in mensilità di pari importo.  

 

Il mancato pagamento delle rette di frequenza secondo i tempi e le modalità sopra indicate comporterà 

necessariamente la non ammissione del ragazzo/a al servizio, fermo restando per la famiglia l’onere di 

provvedere alla copertura di quanto dovuto alla cooperativa. 

 

Se una famiglia si trovasse nella necessità di ritirare il proprio ragazzo/a dal servizio dovrà informare per 

iscritto la cooperativa, trasmettendo comunicazione formale entro il giorno 15 del mese precedente a quello 

di sospensione, garantendo la piena copertura della retta dello stesso mese. Qualora il ritiro venisse 

comunicato dopo il 15, si dovrà pagare la retta per il mese in corso e quella del mese successivo.  

 

I pagamenti dovranno avvenire tramite bonifico bancario, alle coordinate: 

Il Villaggio in città Società Cooperativa Sociale 

IBAN   IT 50 O 08404 22800 000000000451 

indicando nella causale: nome e cognome del ragazzo, mese di frequenza e “DOPOSCUOLA BOSSI”. 

Constatata la regolarità dei pagamenti, la cooperativa rilascerà alle famiglie le spettanti fatture. 
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Riepilogo Pagamenti 

 

1. QUANDO SALDARE LA RETTA? 
 

La retta di frequenza si pagherà in tre soluzioni più una quota di iscrizione iniziale. 
 

Entro il 15 OTTOBRE Iscrizione una tantum 

Entro il 15 DICEMBRE Periodo OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 

Entro il 15 MARZO Periodo GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO 

Entro il 15 MAGGIO Periodo APRILE – MAGGIO - GIUGNO 

 

2. A QUANTO CORRISPONDE LA RETTA? 
 

 IMPORTO 

ISCRIZIONE € 200,00 una tantum 

OTTOBRE-MAGGIO € 100,00/mese 

GIUGNO € 0,00 

 
 
Nel caso di due o più fratelli/sorelle frequentanti il servizio, il costo mensile praticato a partire dal secondo 

fratello sarà decurtato del 20%: 

 

sconto fratelli IMPORTO 

ISCRIZIONE € 160,00 una tantum 

OTTOBRE-MAGGIO € 80,00/mese 

GIUGNO € 0,00 

 
Le cifre complessive da pagare in tre scadenze (esclusa la quota iniziale) sono riassunte in questa 

tabella1: 

 

 IMPORTO 

ENTRO IL 15 DICEMBRE € 300,00 

ENTRO IL 15 MARZO € 300,00 

ENTRO IL 15 MAGGIO € 200,00 

 

 

Contatti 

Ente gestore: Il Villaggio in città Società Cooperativa Sociale 

Coordinatore del servizio: Matteo D’Alessandro - 3407968160 

Mail: doposcuola@ilvillaggioincitta.it 

Sito web: www.ilvillaggioincitta.it 

 

 
1 La tabella si riferisce al “primo figlio iscritto”, per i fratelli/sorelle le cifre vanno riproporzionate. 
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