
DOPOSCUOLA ELEMENTARI a BOBBIATE 
Anno scolastico 2020-2021 
Informazioni generali 
 

Doposcuola in Oratorio: che cos’è? 
E’ una proposta educativa svolta dalla Comunità Pastorale Ma.M.I. per i bambini che frequentano la scuola 
primaria. Si svolge nella fascia oraria 15.00 – 17.30 dal martedì al venerdì presso l’oratorio di Bobbiate. 
 

Attenzione educativa 
Il Doposcuola non è un semplice momento per “far fare i compiti”, ma un insieme di attività educative 
pianificate e gestite dalla Comunità educante della nostra Comunità Pastorale. Educatori professionali e 
volontari lavoreranno fianco a fianco per fornire ai bambini e alle famiglie una proposta educativa valida e 
aderente ai valori Cristiani. I criteri di scelta dei volontari saranno innanzitutto la capacità di ascolto e la 
passione per i ragazzi. Alle famiglie e ai volontari verrà chiesto di firmare un ‘Patto Educativo’ al fine di 
autenticare la volontà di compiere un percorso educativo comune e in collaborazione. 
 

Contributo  
Il contributo trimestrale copre buona parte del costo del lavoro dell’educatore professionale (ricordiamo che 
il rapporto educatore - bambini non può superare 1 a 25). E’ possibile contribuire alla rimanente parte di 
costo dell’educatore e alle spese di gestione (riscaldamento, corrente elettrica) attraverso la busta amica.  
Il nostro obiettivo è quello di mantenere la quota mensile il più possibile alla portata di tutte le famiglie, per 
non precludere la possibilità di partecipazione. Per agevolare ulteriormente le famiglie applicheremo delle 
tariffe ridotte per chi porterà un volontario per le attività didattiche o del materiale didattico (previo colloquio 
con l’educatore).  
Verrà inoltre applicata una riduzione del 20% sulla tariffa piena, a partire dal secondo figlio iscritto. 
 

Quote d’iscrizione (in euro) 
 Dic – Feb Mar – Mag 

Costo  225€ 225€ 

Costo (portando un volontario) 165€ 165€ 

Costo (Portando materiale didattico da concordare) 195€ 195€ 

Costo (Frequentando solo 1 o 2 giorni a settimana) 120€ 120€ 

 
- Il criterio base per la scelta degli iscritti sarà la continuità educativa con le altre attività della 

parrocchia e verrà data priorità a chi intende frequentare almeno tre giorni a settimana. 
- Il numero di posti massimo è di 25 ragazzi.  
- Per qualsiasi informazione contattare Elisabetta 3407729455 
 



 

MODULO di PREISCRIZIONE al DOPOSCUOLA di Bobbiate  
per bambini della scuola primaria - Anno scolastico 2020/2021 

Il seguente modulo è una PREISCRIZIONE non vincolante;  

l’iscrizione verrà confermata all’atto del pagamento del contributo. 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

Luogo di nascita Data di nascita Cittadinanza 

Comune di residenza Via/Piazza N° CAP 

Codice fiscale E-mail 

Telefono Cellulare 

 

RICHIEDE, per il minore 

Cognome Nome 

Luogo di nascita Data di nascita Cittadinanza 

Comune di residenza Via/Piazza N° CAP 

Scuola (che frequenta) Classe  (che frequenta) 

 

L’iscrizione al dopo scuola presso l’oratorio di Bobbiate(Orario 15.00 – 17.30)  

 
Indicare per quali giorni si è interessati (indicativamente) 

  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
    Disponibilità a portare un volontario per attività didattiche (da concordare con i responsabili) 

    Disponibilità a portare materiale didattico (da concordare con i responsabili) 

 

         Data________________      Firma___________________________ 
   



Il presente modulo va compilato, firmato e inviato via mail alla segreteria dell’oratorio di Bobbiate 
(or.bobbiate@gmail.com) 

Per informazioni rivolgersi a Elisabetta 3407729455 


