
PARROCCHIA SANTA MARIA AUSILIATRICE 

CIRCOLO ANSPI – DOPOSCUOLA FRA CLAUDIO 
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REGOLAMENTO - ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 
L’Oratorio pomeridiano è un’attività ANSPI. Essa Comprende l’accompagnamento dei bambini tra la scuola 

Manzoni e i locali dove viene svolta l’attività, la mensa, il gioco, l’assistenza per lo svolgimento dei compiti 

scolastici e la catechesi settimanale. L’assistenza allo svolgimento dei compiti, e riferita ai compiti scritti, va intesa 

come aiuto dato alle famiglie alle quali spetta il compito di aiutare i figli nello studio orale, di rivedere ed 

eventualmente completare i compiti scritti e di tenersi in contatto con le insegnanti affinché si realizzi un’intesa 

positiva; la revisione dei compiti da parte dei genitori è consigliata ogni giorno per incoraggiare anche dal punto di 

vista scolastico il proprio figlio. 

 

Inoltre si richiama l’attenzione sui seguenti punti: 

 

- L’orario va rispettato per il corretto svolgimento delle lezioni. La prima uscita va dalle 13.50 alle 14.00, 

mentre l’uscita pomeridiana dalle 15:55 alle 16:05. Oltre le 16:05 verrà applicato il tempo integrato a 

pagamento.  

Eventuali uscite fuori dagli orari è da considerarsi per occasioni eccezionali e va comunicata in anticipo. 

- La scuola non risponde di danni alle persone oltre l’orario indicato; quando il bambino viene consegnato al 

genitore questo ne ha la responsabilità totale e non può fermarsi a giocare negli spazi della scuola, pertanto 

l’utilizzo dei giochi e degli spazi della scuola dopo le ore 16:00 è vietato per ragioni di sicurezza. 

- È sempre vietato passare per il cancello grande.  

- È obbligatorio chiudere sempre il cancello piccolo. 

- In caso di assenza comunicare per telefono o per mail entro le ore 09:00 del mattino.  

- Per la consegna a persone diverse dai genitori occorre aver consegnato delega firmata da entrambi i 

genitori con allegata fotocopia della C.I. del delegato. 

- I bambini non possono assolutamente venir consegnati a minori. 

- le rette vanno pagate entro il 10 del mese in oggetto con bonifico Bancario alle seguenti coordinate: 

UNICREDIT BANCA – agenzia via Terraglio, Intestato a Parrocchia S. Maria Ausiliatrice – Scuola 

Materna Fra Claudio IBAN: IT23E0200812013 000041080683, Causale: Doposcuola, mese, nome e 

cognome del bambino. 

È possibile saldare in contati in segreteria agli orari indicati in calce. È preferito il pagamento con bonifico. 

- Il menù che la scuola segue è strutturato su base settimanale e viene concordato con l’azienda sanitaria 

locale ogni anno; il menù della singola giornata può variare all’interno della settimana in relazione alle 

esigenze logistiche della cucina. 

- Per i bambini con specifiche esigenze alimentari, ad esempio allergie o intolleranze, che quindi 

abbisognano di un menù differente rispetto a quello che la scuola ha concordato con l’azienda sanitaria 

locale, i genitori sono tenuti a far pervenire un certificato medico che ne attesti le specificità. 

- Il trasporto dalle Manzoni alla scuola Fra Claudio è esclusivamente a piedi, anche in caso di pioggia. Per 

questo motivo tenere dentro lo zaino, sempre, un ombrello o una mantella grande (preferibile); è 

consigliato un cambio completo da tenere al Doposcuola dentro un sacchettino con il nome.  

- In caso di richieste di iscrizione superiori ai posti disponibili verranno valutate le seguenti caratteristiche: 

fratelli o sorelle già frequentati la struttura (iscritti alla scuola dell’infanzia o al doposcuola) o che erano 

iscritti negli anni precedenti, bambini residenti nella parrocchia, bambini residenti nel comune di Treviso. 

- L’iscrizione e i rinnovi annuali dovranno essere effettuati nel mese di gennaio. 

- La quota di iscrizione non è mai rimborsabile. 

- Nel caso di comportamenti non adeguati al contesto scolastico il Doposcuola prenderà provvedimenti. 

 

Orari del Doposcuola: 

Lunedì:   13:00 – 14:00 ritiro alle Manzoni e pranzo 14:00 – 16:00 lavoro in classe 

Martedì:  13:00 – 14:00 ritiro alle Manzoni e pranzo 14:00 – 15:00 lavoro in classe 15:00 – 16:00 

catechismo 

Mercoledì:  13:00 – 14:00 ritiro alle Manzoni, pranzo, rientro alle Manzoni per il tempo integrato 

Giovedì:  13:00 – 14:00 ritiro alle Manzoni e pranzo 14:00 – 16:00 lavoro in classe 

Venerdì:  13:00 – 14:00 ritiro alle Manzoni e pranzo   14.00-16.00 lavoro in classe 
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Rette: 

Iscrizione 50.00 euro comprensivo di tesseramento Anspi 

Annualità da 1350.00 euro  

(per comodità di gestione suddivise in 9 mensilità – da settembre a maggio – di 150.00 euro) 

È prevista una riduzione del 15% per gli iscritti con un fratello frequentante la struttura fra Claudio 

(infanzia o doposcuola)  

 

 

Orari segreteria: 

 

 Rette - 

Modulistica 

 colloquio su 

appuntamento 

Lunedì  08:00 – 10:00   

Martedì 14:00 – 16:00  08:00 – 10:00 

Mercoledì 08:00 – 10:00   

Giovedì 08:00 – 10:00  16:00 – 18:00 

Venerdì  08:00 – 10:00   

 

 

 

Cell. Doposcuola:  388 8382828 

Cell. Segreteria:  350 5812589 

e-mail segreteria:  segreteria@maternafraclaudio.com 
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