
 

 

Alla c.a. della Dirigente Dott.ssa Cao Lisa 

Del Consiglio di Istituto e 

 del Comitato dei genitori 

dell’Istituto Comprensivo “La Marmora” 

Monserrato 

  

 

 

 

OGGETTO: Presentazione del progetto e richiesta spazi presso le Scuole dell’Infanzia, Scuole 

Primarie e Scuole Secondarie dell’Istituto comprensivo “La Marmora” 

 

“Progetto conciliazione scuola-famiglia” 

Anno scolastico 2018/ 2019 

 

 

1. Descrizione del progetto e finalità generali  

 

“I servizi scolastici ed extrascolastici costituiscono un sistema di opportunità per assicurare il diritto 

allo studio e la frequenza scolastica degli alunni anche con interventi che rispondano alle esigenze di 

carattere lavorativo e sociale delle famiglie, dando piena attuazione al diritto di eguaglianza di cui 

all’art.3 della Costituzione, il quale riconosce a tutti la pari dignità sociale senza distinzione di genere, 

etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.” 

I servizi extrascolastici e di doposcuola, nella loro duplice accezione, si sono nel tempo 

progressivamente modificati e arricchiti, assorbendo al loro interno una serie di attività differenti che 

vanno dall’assistenza allo studio, allo svolgimento dei compiti, fino a contemplare proposte di vario 

genere (ludiche, espressive, sportive ecc.). Questi servizi si configurano come importanti strumenti 

di sostegno educativo e di supporto genitoriale. 

Le difficoltà di conciliare lo svolgimento di un lavoro retribuito, necessario per gran parte delle 

famiglie, e le responsabilità di cura, sono presenti lungo tutto il corso della vita seppur in 

combinazioni e criticità diverse. I servizi che “Il Brutto Anatroccolo” propone sono il frutto di studio 

delle esigenze e bisogni delle famiglie appartenenti al Comune di Monserrato e zone limitrofe.  

 

Il progetto "Conciliazione Scuola-Famiglia" propone servizi di carattere socio-educativo, sportivo, 

culturale e didattico, rivolti ai bambini delle Scuole Primarie, delle scuole dell’Infanzia e delle scuole 

medie dell’Istituto comprensivo “La Marmora” e/o appartenenti ad altre Scuole.   



 

 

Per la realizzazione del progetto “Il Brutto Anatroccolo” intende utilizzare l’esperienza acquisita nel 

mondo della scuola allo scopo di educare al “tempo libero organizzato”. 

Le attività proposte si svolgeranno all’interno dei plessi dell’Istituto Comprensivo “La Marmora” di 

Monserrato. 

 

Tutti i servizi menzionati nel suddetto progetto verranno attivati previo raggiungimento di un 

numero minimo di richieste variabile in base al servizio richiesto. Per evitare di discriminare i bambini 

frequentanti scuole in cui il numero minimo per l’attivazione di un servizio fosse insufficiente, si 

propone l’attivazione del baby taxi per garantire comunque il servizio richiesto dietro pagamento di 

una quota supplementare. 

Gli orari e le modalità di esecuzione dei servizi proposti saranno preventivamente concordati con il 

Dirigente Scolastico. 

 

2. Obiettivi specifici del progetto 

● Costituire un sostegno per le famiglie nella gestione dei diversi impegni e carichi lavorativi; 

● Realizzare forme di aggregazione positive  tra i bambini e migliorare la socialità degli stessi 

attraverso un’esperienza di incontro e crescita personale; 

● Ampliare gli spazi di socializzazione di bambini e adolescenti, promuovendo l’integrazione con 

i gruppi appartenenti a diverse culture; 

● Contrastare il fenomeno della dispersione scolastica; 

● Favorire la continuità tra scuola e famiglia; 

● Promuovere e incentivare l’autonomia del bambino attraverso la realizzazione di percorsi 

educativi mirati, in un clima disteso e collaborativo; 

●  Favorire collaborazioni in rete sul territorio di Monserrato con altri enti e associazioni. 

 

3. Servizi, attività e orari di svolgimento 

Nello specifico il progetto offre servizi che integrano e arricchiscono l’offerta scolastica quali:  

 

 



 

 

● Pre e Post accoglienza  

consiste nella vigilanza e intrattenimento degli alunni in uno spazio interno alla scuola (aula o 

palestra) nelle fasce orarie precedenti e successive al normale orario scolastico. Durante questo 

tempo vengono proposte varie attività ludiche e sportive in modo da rendere più piacevole la 

loro permanenza all’interno della scuola.  Il servizio è rivolto in via prioritaria ai genitori che non 

dispongono di aiuti parentali e hanno un orario di lavoro che non consente loro di accompagnare 

o riprendere i figli nel normale orario scolastico; 

 

ORARI DI SVOLGIMENTO: 

● Accoglienza pre-scolastica dalle h. 7.30 alle  h.8.30, dal lunedì al sabato; 

● Accoglienza post-scolastica dalle h.13.30 alle h.14.30, dal lunedì al sabato; 

L'orario potrebbe subire delle variazioni in base alle disposizioni della Direzione Scolastica. 

 

● Servizio mensa consiste nella somministrazione dei pasti forniti da un catering presso la sala 

mensa 

 

ORARI DI SVOLGIMENTO: 

● Servizio mensa dalle h 13.30 alle  h 14.30, dal lunedì al venerdì; 

L'orario potrebbe subire delle variazioni in base alle disposizioni della Direzione Scolastica. 

 

● Doposcuola 

 attività di assistenza allo studio e allo svolgimento dei compiti con il supporto di personale 

specializzato che prevede il lavoro in gruppo.  Il servizio è rivolto ai bambini di età compresa tra 

i 6  e i 15 anni. In tale contesto si provvede anche al recupero di eventuali lacune degli studenti 

con l’obiettivo di rendere maggiormente significativa e interessante l’esperienza scolastica. Le 

azioni mirate al sostegno e recupero  vengono svolte, se richiesto, in linea e con la collaborazione 

degli insegnanti creando una connessione e una continuità tra sostegno esterno e interno alla 

scuola. 

Il responsabile del servizio si riserva la facoltà di proporre interventi mirati in base alle esigenze familiari 

e didattiche del bambino. 

 

ORARI DI SVOLGIMENTO: 

● Supporto didattico nello svolgimento dei compiti dalle 14.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì;  

L'orario potrebbe subire delle variazioni in base alle disposizioni della Direzione Scolastica. 



 

 

 

● Servizio spazio gioco e ludoteca  

 

Lo Spazio Gioco è un servizio rivolto ai bimbi di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni che non 

frequentano il nido, accompagnati da un adulto. Rappresenta un  luogo di incontro, di aggregazione 

e socializzazione per bambini e adulti con possibilità di frequenza, al mattino dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 da ottobre a giugno dal lunedì al venerdì (sabato su richiesta). 

L’obiettivo è quello di creare per i bimbi un’occasione piacevole, stimolante attraverso il gioco e il 

confronto in gruppo,  supportati e coordinati  da un educatore  con il sostegno del rispettivo adulto 

di riferimento. Il ruolo dell’educatore è soprattutto propositivo e di coordinamento dei vari 

momenti, riferimento pedagogico per l’adulto, fonte di stimoli ludico creativi e affettivo relazionale 

per i piccoli. Inoltre si pone  come modello e mediazione di conflitti. 

Il ruolo dell’adulto è di cooperazione con le educatrici, di sostegno, di rassicurazione, di 

accudimento verso il bambino. 

Il ruolo dell’educatore e dell’adulto che accompagna, può essere di intervento nell’interazione con 

il bambino o di osservazione.  

Questo servizio è pensato per offrire un’alternativa  al nido  e si propone di raggiungere i seguenti 

obiettivi : 

● - condividere spazi e giochi con altri bambini e adulti; 

● - socializzare e misurarsi con le regole della convivenza; 

● - fornire stimoli per la fantasia e la creatività; 

● - fornire strumenti per l’acquisizione di elementi cognitivi e psicomotori; 

● - facilitare l’acquisizione dell’autonomia. 

● - confrontarsi e condividere esperienze educative con gli altri adulti, valorizzando gli          

         apporti di ciascuno; 

● - sperimentare i primi momenti di distacco dal bambino; 

● - un supporto alla relazione adulto-bambino. 

 

Il servizio, organizzato secondo una programmazione mensile, è arricchito con dei laboratori 

settimanali tematici. 

Sempre con cadenza mensile, si prevedono anche una serie di incontri rivolti agli adulti con 

degli specialisti per approfondire tematiche relative all’infanzia. 

Lo spazio gioco  in oggetto presenterebbe un numero massimo di bambini partecipanti al fine 

di non interferire in alcun modo con le attività della sede ospitante. 



 

 

  

La ludoteca è un servizio pomeridiano rivolto ai bimbi più grandi dai  3 ai 6 anni dal lunedì al 

venerdì a partire dalle 15:30  fino alle 18:30. Così come il servizio precedente vuole essere un 

luogo di svago, di socializzazione, di integrazione e di educazione, che pone il gioco e il 

giocattolo al centro di tutti i progetti e delle azioni intraprese. Attraverso il gioco e 

l’animazione, promuove il benessere e l’agio del minore che potrà frequentare il servizio 

senza l’accompagnatore. Anche in questo caso è previsto un numero massimo di partecipanti 

per gli stessi motivi di cui sopra. 

 

ORARI DI SVOLGIMENTO: 

● Spazio gioco dalle 9.00 alle 13.00, dal lunedì al sabato 

● Ludoteca dalle 15.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì 

L'orario potrebbe subire delle variazioni in base alle disposizioni della Direzione Scolastica  

 

● Servizio Baby Taxi  

consiste nel trasferimento dei bambini, attraverso l’utilizzo di mezzi di trasporto 

opportunamente attrezzati (previa autorizzazione da parte del genitore/tutore), da un plesso 

scolastico all’altro. Questo servizio è utile soprattutto se il numero dei bambini presenti in un 

plesso è inferiore a quello stabilito per l’attivazione del servizio stesso, poiché con il trasporto 

del minore sarebbe possibile accorpare più bambini in un unico plesso. 

 

 

ORARI DI SVOLGIMENTO: 

● Servizio Baby taxi attivato su richiesta del genitore negli orari concordati; 

 

● Assemblee Sindacali e Colloqui 

 questi servizi vengono avviati durante i periodi di interruzione dell’attività didattica in occasione 

di riunioni sindacali e colloqui.  I minori sono intrattenuti con attività principalmente ludico-

ricreative e sportive, che si svolgono solitamente in uno spazio interno alla scuola. In tal modo 

viene consentito al genitore di mantenere i propri impegni lavorativi e familiari, e allo stesso 

tempo far vivere al proprio figlio un’esperienza di gioco, socializzazione e aggregazione sociale.  

 

ORARI DI SVOLGIMENTO: 

● Durante le suddette giornate ci si rende disponibili a effettuare un servizio di accoglienza 



 

 

per l’intera giornata o per le ore di effettiva richiesta.  

 

L'orario dei servizi potrebbe subire delle variazioni in base alle disposizioni della Direzione Scolastica. 

 

● Servizi attivati nei periodi di chiusura per vacanze scolastiche di Natale, Pasqua, ponti 

 Tali servizi vengono attivati  durante i periodi di chiusura scolastici e prevedono attività ludico 

ricreative e sportive rivolte ai bambini dai 3 ai 13 anni, previo raggiungimento di un numero 

minimo di adesioni. 

 

 

L’attuazione di tutti questi servizi necessita di alcune concessioni: 

● la concessione di uno degli istituti per ogni ordine e grado fra tutti i plessi nei giorni di 

sospensione delle attività didattiche (per le vacanze natalizie, pasquali, estive altre 

ricorrenze)  previsti dal calendario scolastico 2018 / 2019; 

● gli orari previsti vanno dalle 7.30 alle 18.30; 

● l’utilizzo degli spazi sportivi della scuola; 

● in caso di assenso, la possibilità di comunicazione alle famiglie mediante l’affissione delle 

locandine pubblicitarie in tutti i plessi; 

● la possibilità di far accedere alle attività  bambini iscritti in altre scuole primarie, non 

venendo meno ai requisiti assicurativi. 

 

 

4. Sedi di svolgimento 

 

Le attività e i servizi proposti verranno attivati a partire dal primo giorno di scuola previsto dal calendario 

scolastico 2018/ 2019 e termineranno l’ultimo giorno dello stesso.  

Il doposcuola individuale e di gruppo  inizierebbero dal primo settembre. 

I servizi si svolgeranno all’interno delle Sedi e degli spazi adeguati preventivamente concessi dalla 
Direzione Didattica. 
 

“Il Brutto Anatroccolo” si riserva la facoltà di attivare o meno i servizi indicati nel progetto qualora il 

numero dei bambini non fosse sufficiente a coprire i costi sostenuti per gli stessi. 

 



 

 

 

5. Target 

I destinatari cui il progetto si rivolge sono i minori che presentano i seguenti requisiti: 

 

● Bambini e ragazzi tra i 3 e i 15 anni; 

● Bambini dai 3 mesi ai 3 anni e accompagnatore; 

● Altri studenti della stessa fascia di età ma frequentanti scuole non appartenenti all’Istituto 

Comprensivo. 

 

 

6. Autorizzazioni e concessioni 

L’attuazione del progetto necessità di alcune concessioni per tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo 

“La Marmora” : 

● Spazio idoneo allo svolgimento dell’attività di accoglienza, aula e/o palestra 

● aula didattica per lo svolgimento dell’attività di doposcuola; 

● biblioteca; 

● l’utilizzo dei servizi igienici del piano in cui si trova l’aula accoglienza; 

● sala mensa;  

● giardino; 

● palestra; 

● la possibilità di far accedere alle attività  bambini iscritti in altre scuole, non venendo meno 

ai requisiti assicurativi. 

 

“Il Brutto Anatroccolo” si impegna a: 

● provvedere alla pulizia degli spazi assegnati 

● provvedere alla vigilanza degli stessi 

● utilizzare gli spazi disponibili, non interferendo con il regolare svolgimento delle attività del 

personale scolastico e didattico ( riunioni, consigli d'istituto ecc.) 

● non alterare gli spazi e gli arredi per lo svolgimento delle attività in programma 

● evitare che negli spazi dati in concessione si svolgano attività e manifestazioni aventi 

contenuto diverso da quello concordato 

● non usare il telefono e il fotocopiatore della scuola e nessun altra attrezzatura o sussidio per 

i quali non si è ricevuta specifica autorizzazione 

●  rispondere  per qualunque danno arrecato al caseggiato e agli arredi e attrezzature durante 

lo svolgimento delle attività 



 

 

● a non sub concedere l’uso, anche parziale, dei locali oggetto dell’accordo a chiunque e a 

qualsiasi titolo 

 

7. Contributi  

Per poter offrire i servizi su elencati si richiede il versamento della quota di iscrizione annuale pari a 

15 € e dei contributi specifici in base ai servizi richiesti: 

IL BRUTTO ANATROCCOLO  

MONSERRATO 2018/2019 

         

ISCRIZIONE CON ASSICURAZIONE ANNUALE   € 15         

          

    GIORNALIERO SETTIMANALE MENSILE 

PRE-ACCOGLIENZA 7,30 / 8,30   +   POST-ACCOGLIENZA 13,30 / 14,30      €         5,00   €        20,00  50,00* 

PRE-ACCOGLIENZA 7,30 / 8,30          €         3,00   €         15,00  35,00* 

POST-ACCOGLIENZA 13,30 / 14,30     €         3,00   €         15,00  35,00* 

TAXI  (spostamenti in auto tra le scuole del circolo)    €         2,00   €         10,00  30,00 

ASSEMBLEA SINDACALE    TARIFFA ORARIA € 4,00**  

DOPOSCUOLA          (3 VOLTE SETTIMANA) ELEM  €        15,00   €        40,00  110,00 

DOPOSCUOLA          (5 VOLTE SETTIMANA) ELEM  €        15,00   €        50,00  140,00 

DOPOSCUOLA          (3 VOLTE SETTIMANA) DALLE 16.30 ALLE 18.30 ELEM  €        10,00   €        35,00  100,00 

DOPOSCUOLA          (5 VOLTE SETTIMANA) DALLE 16.30 ALLE 18.30 ELEM  €        10,00   €        45,00  120,00 

DOPOSCUOLA          (5 VOLTE SETTIMANA) DALLE 14.30 ALLE 16.30 ELEM  €        10,00   €        40,00  110,00 

SPAZIO GIOCO 

 

€          4,00 

 

Ticket 5 

ingressi  

€ 18  

 

  

LUDOTECA (5 VOLTE SETTIMANA) dalle 15.30 alle 18.30 bambini dai 3 ai 6 anni  INFAN  €        10,00   €        40,00  120,00 

LUDOTECA (3 VOLTE SETTIMANA) dalle 15.30 alle 18.30 bambini dai 3 ai 6 anni INFAN  €        10,00   €        30,00  100,00 

LUDOTECA (2 VOLTE SETTIMANA) dalle 15.30 alle 18.30 bambini dai 3 ai 6 anni INFAN  €        10,00   €        20,00  80,00 

DOPOSCUOLA          (3 VOLTE SETTIMANA) MEDIE  €       20,00   €        45,00  130,00 

DOPOSCUOLA          (5 VOLTE SETTIMANA) MEDIE  €       20,00   €        55,00  160,00 

RIPETIZIONI SINGOLE ELEM  6 € ALL'ORA  

RIPETIZIONI SINGOLE MEDIE  8€ ALL' ORA  

RIPETIZIONI SINGOLE SUPER  15€ ALL'ORA  

MENSA    5€ A PASTO  

     

Ogni ora integrativa dopo le 14.30 avrà un contributo pari a 4.00 all'ora 

aggiungendo servizio pre o post a qualsiasi mensile, si contribuisce con 10€ ulteriori 

aggiungendo servizio sia pre che post a qualsiasi mensile, si contribuisce con 20€ ulteriori 

* questa tariffa potrà essere applicata solo al raggiungimento minimo di 8 bambini, 
altrimenti la tariffa calcolata sarà quella giornaliera 



 

 

** al raggiungimento minimo di 3  bambini, altrimenti la tariffa oraria sarà di 8€/h 

 

 

 

 

 

 

Per ricevere ulteriori informazioni o chiarimenti, siamo disponibili tramite 

Email: brutto.anatroccolo2014@gmail.com 

Contatti Telefonici: 

Barbara Sitzia  3467808133 

Cristina Contu  3401449935 

Barbara Cabiddu 3470440640 

Roberta Golino 3460871919 

Silvio Siddi 3497284529 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selargius, 22 agosto 2018 

 


