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INTRODUZIONE 
 
L’adozione della presente carta dei servizi è frutto di un impegno condiviso da un 
gruppo di lavoro misto, nel quadro di attività e progetti realizzati grazie al Piano di 
Zona 2006-2008 dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5. 
 
Tra ottobre 2008 e febbraio 2009 la nostra Organizzazione ha partecipato ad un 
percorso formativo, condotto dalla Zancan Formazione di Padova, destinata a tecnici 
dei servizi sociali, operatori scolastici ed altri operatori del privato sociale, con 
l’obiettivo di definire alcuni criteri minimi per la gestione di attività di pre-post-
doposcuola e per concorrere ad un sistema di erogazione qualitativamente omogenea 
di tali servizi sul nostro territorio. 
 
Successivamente, il gruppo di lavoro, è giunto a definire delle Linee Guida per le 
“Carte dei servizi territoriali didattico/ricreativi ed educativi di supporto alla famiglia” 

  

Questa carta dei servizi territoriali didattico/ricreativi ed educativi di supporto alla 
famiglia è stata redatta secondo le indicazioni delle Linee Guida. 

 
 

ASSOCIAZIONE “SCARABEO” onlus  
 

Storia, valori di riferimento e mission sociale 
 

 

Breve storia 
 

L’associazione “Scarabeo” onlus ha iniziato la propria attività il 1 gennaio 1997 
operando presso le scuole  del comune di Pordenone ed inseguito nei comuni della 
provincia di Pordenone . 
La finalità primaria  è quella di offrire un qualificato servizio alle famiglie che hanno 
difficoltà ad assistere i propri figli nelle ore extrascolastiche, di dare una opportunità 
d’incontro, di socializzazione e di crescita ai bambini ed ai ragazzi e di collaborare con 
i servizi pubblici ed altri privati per prevenire il disagio giovanile. 
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le doti personali del bambino, di età compresa 
tra i 3 ed i 14 anni, attraverso l’inserimento nei gruppi gioco, di guidarlo ad esprimersi 
con linguaggi diversi (laboratori espressivi),  di gestire il proprio tempo libero in modo 
autonomo ma costruttivo,  di assisterlo nell’esecuzione dei compiti assegnati  a scuola 
e se necessario, di offrire un sostegno o recupero scolastico fatto in concerto con i 
genitori  e con gli insegnanti della classe frequentata , facendo in alcuni casi da 
tramite tra l’istituzione e la famiglia; inoltre di favorire l’inserimento di alunni 
extracomunitari soprattutto se arrivati in Italia ad anno scolastico iniziato e di offrire 
assistenza e consulenza psicologica  erogata da  psicologi operanti all’interno 
dell’associazione . 
Dal 1998 ad oggi  l’Associazione organizza e gestisce nel comune di Pordenone  i 
centri estivi denominati “Punti Verdi”  sia nel mese di giugno (quando non sono ancora 
attivi quelli comunali) sia  nel mese di settembre, due settimane prima dell’inizio della 
scuola; collabora con i servizi sociali  e la neuropsichiatria infantile del comune di 
Pordenone per l’inserimento di alunni con difficoltà scolastiche dovute principalmente 
a disagi socio-familiari  programmando con le assistenti sociali gli interventi per 
garantire un benessere a questi bambini  e un aiuto alle famiglie; accoglie un numero 
sempre crescente di bambini extracomunitari  sostenendo anche le famiglie nei 
rapporti con le istituzioni scolastiche. 
 
I principi fondanti  a cui si ispira l’associazione sono: 
 
L’uguaglianza: tutti devono avere gli stessi diritti  qualunque sia la loro origine 
L’ accesso: usufruiscono dei servizi tutte le famiglie che hanno necessità di conciliare 
i tempi lavorativi con quelli della famiglia 
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L’ascolto: il bambino come ogni persona deve essere ascoltato per esprimere i propri 
bisogni ed i propri desideri. 
La partecipazione: coinvolgimento delle famiglie nella proposizione  di servizi, nella 
programmazione e nella verifica del servizio 
La trasparenza e l’informazione:  sono favorite dalla gestione partecipata 
rispettando il diritto alla privacy e tutelando i dati sensibili e le immagini dei bambini.  

 
 
 

Attività e progetti realizzati dall’associazione  
 
 
Anno (Inizio e 
fine e/o in 
corso di 
realizzazione: 
da…a…)  

Ente finanziatore 
(pubblico e/o 
privato) 

Progetto/attività o 
servizio  Destinatari Ambito 

territoriale 

2003 
da 09/03/03 a 
05/04/03 

autofinanziato 
Corso formazione 
“comunicare con i 
minori” 

Volontari  comunale 

2004 
da 19/12/04 a 

26/03/05 

Regione Friuli 
Venezia Giulia 

L.R. 12/95 

Corso formazione 
“opportunità 
formative” 

volontari Comunale 

2005   
da 13/02/06 a 

03/06/06 

Regione Friuli 
Venezia Giulia 

L.R. 12/95 

Corso formazione 
“ Adolescence 
management” 

Volontari provinciale 

2005  
da 07/03/05 a 

07/03/2006 

Regione Friuli 
Venezia Giulia 

L.R. 12/95 

Progetto : “Promo” 
centro 

promozionale 
sociale e culturale 

Minori dai 
13 ai 17 

anni 
Provinciale 

2006  
da 31/03/07 a 

26/05/07 

Regione Friuli 
Venezia Giulia 

L.R. 12/95 

Corso formazione 
“Lavorare in team” Volontari Provinciale 

 
2006  

da 25/09/06 
a07/06/07 

 
Regione Friuli 
Venezia Giulia 

L.R. 12/95 

 
Progetto 

“Girandole” 

 
Minori da 3 
ai 14 anni 

 
Regionale 

2007  
da 15/03/08 
a10/05/08 

Regione Friuli 
Venezia Giulia 

L.R. 12/95 

Corso di 
formazione “ la 
costruzione e la 
conduzione  di 

progetti per minori 
a rischio” 

Volontari Provinciale 

2007  
da 17/09/07 a 

10 /06/08 

Regione Friuli 
Venezia Giulia 

L.R. 12/95 

progetto “MusiKò” 
(partner) 

Minori dai 
6 ai 14 
anni 

Regionale 

2008  
da18/12/08 a 

30/06/09 

Regione Friuli 
Venezia Giulia 

L.R. 12/95 

Progetto “sapori di 
suoni” 

Minori dai 
3 ai 5 anni Provinciale 

2008  
da 22/09/08 a 

10/06/09 

Centro servizio 
volontariato 

regione Friuli 
Venezia Giulia 

Progetto 
“Emozioni….in 

movimento 

n. 60 
Alunni  
delle 

scuole 
secondarie 
di secondo 

grado 

Provinciale 

2009  
da 09/09/09 a 

08/05/10 
autofinanziato 

Corso di 
formazione 

“Essere per fare” 
volontari Provinciale 
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Altre informazioni sull’attività dell’associazione 
 

• Dall’anno 2002 all’anno 2006 ha cooprogettato e realizzato, in rete con l’associazione 
GASPE e con il Consultorio Noncello, ed in collaborazione con i Servizi Sociali del 
Comune di Pordenone , L’ASS n. 6 , la scuola elementare “P. M. D’Aviano” e la scuola 
media “P.Pasolini”, di Pordenone un servizio sperimentale finalizzato alla ricerca di 
efficaci metodi di accoglienza nella scuola di bambini stranieri e delle loro 
famiglie.   

 

• Nell’anno scolastico 2003/04 associata all’ARCI – Pordenone ha ospitato nelle proprie 
strutture  n. 4 volontari  civili nazionali assegnati all’associazione dal Ministero della 
solidarietà civile in base alla L .n. 64 del 6 marzo 2001 per  il progetto “Io, gli altri e 
l’ambiente che mi circonda”.  

 
• Dal 04/02/2004 al 31/12/2006 in convenzione con Per l’impresa sociale – Progetto 

“FUTURA – servizi di pari opportunità” ha svolto servizi di cura ed assistenza presso il 
domicilio del minore; servizi socio-educativi sia domiciliari sia presso strutture 
scolastiche; servizi di accompagnamento e trasporto dei minori presso strutture 
territoriali e/o per lo svolgimento delle attività specifiche. 

 
• dal mese di giugno 2007 a giugno 2008 è titolare del progetto “Facilitare 

l’integrazione a scuola”ed  ha ospitato nelle proprie strutture  n. 3 volontari  civili 
nazionali assegnati all’associazione dal Ministero della solidarietà civile in base alla 
L.n. 64 del 6 marzo 2001  per la   realizzazione di tale progetto. 

  
• Partecipa con i propri operatori a corsi di formazione organizzati:  

- dal Comune di Pordenone e condotto dall’Associazione DADA relativamente 
all’animazione,  

- dall’ambito urbano 6.5 e condotto dalla fondazione Zancan relativamente alla 
gestione dei doposcuola  

- dal II circolo di Pordenone relativo alle abilità di lettura organizzato e condotto dai 
docenti dell’Ospedale “ Burlo Garofano” di Trieste  

- dal Centro  Servizi volontariato del Friuli Venezia Giulia su tematiche riguardanti il 
volontariato, la gestione,  la progettazione  e  la contabilità. 

 
• Ha partecipato a diversi convegni, i più significativi: 

“Un mondo di scuole” organizzato dalla R.U.E. Risorse Umane Europa  ad Udine 
“Adolescenza e migrazione: counseling psicologico e laboratori interculturali a scuola “ 
organizzato dall’associazione Crinali  a Milano 
“La città a misura di bambino” organizzato dal Comune di Pordenone a Pordenone 
“Adolescenti e volontariato” convegno regionale organizzato da “cittadinanza attiva” 
e”Mo.Vi.”  a Pordenone . 
 

• Dall’anno scolastico 2004/2005   è sede di tirocinio e collabora con IAL ed ENAIP  di 
Pordenone per ospitare  gli alunni delle  scuole secondarie di secondo grado ad 
indirizzo socio-psico-pedagogico e con l’Università di Trieste –facoltà di psicologia  
per i propri studenti . 

 
• Dall’anno 2009 è sede di tirocinio dell’università di Trieste – facoltà di scienza 

dell’educazione  per i propri studenti. 
 
• Dall’anno 2003  ad oggi partecipa  a diverse manifestazione per  diffondere la cultura 

del volontariato. 
 

• L’associazione è  associata  all’ ARCI  associazione di promozione sociale e al MO.VI 
movimento di volontariato italiano. 

 
• Il presidente dell’associazione è in possesso dell’attestato R.S.P.P. ( responsabile 

sicurezza  prevenzione e protezione ) 
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La nostra presenza sul territorio 
 
Menzione delle iniziative i principali servizi erogati dall’organizzazione; cenni sui 
committenti di maggior rilievo. 

 

Attualmente svolge le proprie attività (servizio di pre - post-scuola - doposcuola) 
presso le scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e secondarie  di primo grado nei 
seguenti comuni: 
 
- comune di Pordenone: servizio di pre-scuola: n. 5 scuole primarie; servizio di 

doposcuola:  n. 1 scuola dell’infanzia, n. 6 scuole primarie e n.2 scuole secondarie 
di I° grado . Committente: genitori 

 
- comune di Porcia (PN): servizio di pre-scuola: n. 2 scuole primarie; servizio di 

post-scuola: n.1 scuola primaria. Committente: Comune di Porcia  
 

- comune di Aviano (PN): servizio di pre-scuola: n. 4 scuole primarie; servizio di 
post-scuola: n. 1 scuola primaria. Committente: Comune di Aviano  

  
- comune di Brugnera (PN): servizio di pre-scuola: n. 3 scuole primarie. 

Committente:Comune di Brugnera. 
 

- comune di Chions (PN): servizio di pre-scuola: n. 1scuola dell’infanzia, n. 2 scuole 
primarie; servizio di doposcuola: n. 1 scuola dell’infanzia. Committente : Ambito 
Distrettuale Sud 6.3 

 

- comune di Pravisdomini (PN): servizio di pre-scuola: n. 1 scuola dell’infanzia, n.1 
scuola primaria, n. 1 scuola secondaria di I° grado; servizio di doposcuola: n. 1 
scuola dell’infanzia. Committente : Ambito Distrettuale Sud 6.3  

 

- comune di Pasiano di Pordenone (PN): servizio di pre-scuola: n. 1 scuola 
dell’infanzia, n. 2 scuole primarie ; servizio di doposcuola:  n. 1  scuola 
dell’infanzia. Committente : Ambito Distrettuale Sud 6.3 

  
- comune di Fontanafredda (PN): servizio di pre-scuola: n. 3 scuole primarie, n. 1 

scuola secondaria di I° grado.  Committente: Comune di Fontanafredda 

 

- comune di Azzano Decimo (PN): servizio di pre-scuola: n. 2 scuola dell’infanzia,  
n. 5 scuole primarie, n. 1 scuola secondaria di I° grado; servizio di post-scuola: n. 
1 scuola primaria; servizio di doposcuola: n. 2 scuola dell’infanzia. Committente : 
Ambito Distrettuale Sud 6.3  

  
- comune di Prata di Pordenone (PN): servizio di pre-scuola: n. 3 scuole primarie, n. 

1 scuola secondaria di I° grado; servizio di post-scuola: n. 2 scuole primarie. 
Committente : Ambito Distrettuale Sud 6.3 

 

- comune di Zoppola (PN) : servizio di pre-scuola  n. 1 scuola primaria, n. 1 scuola 
secondaria di I° grado; servizio di doposcuola: n.1 scuola primaria. Servizio 
accompagnatrice scuolabus per le scuole dell’infanzia n. 2 scuolabus  
Committente : Ambito Distrettuale Sud 6.3 

 

- comune di Polcenigo: servizio di doposcuola: n. 1 scuola primaria. Committente : 
Istituto Comprensivo di Caneva  

  
- Comune di S. Quirino: servizio di pre-scuola: n. 1 scuola dell’infanzia; servizio di 

doposcuola: n. 1 scuola dell’infanzia. Committente: genitori 
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L’OFFERTA DIDATTICO/RICREATIVA ED EDUCATIVA DI SUPPORTO 
ALLA FAMIGLIA 

 
 

DOPO SCUOLA 
 

Scuola primaria “Collodi” Comune Pordenone 
 
 Per chi 

 
Bambine e bambini da 6 a 10 anni di età 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale di ricettività:  
 da 5/6 ragazze e ragazzi ( o bambine e bambini) fino a un massimo di 20.  

 
Nel  nostro gruppo doposcuola attualmente sono iscritti  N. 15 bambine e bambini e 
non frequentano  tutti contemporaneamente; il numero dei minori presenti varia nei 
giorni della settimana in base al modulo scolastico e va da un minimo di n.9 alunni il 
lunedì ad un massimo di n. 14 il venerdì.  Possono essere accolti per ogni giorno     
fino a un massimo di N. 20 alunni frequentanti. 
 

 Dove  
 
Ubicazione:  Comune di Pordenone , indirizzo: Via Molinari, recapiti: tel. 0434/573368 
e cell. 338 7107556);  
Titolarità della struttura:proprietà del Comune in assegnazione all’associazione; 
Strumentazioni disponibili: materiali di facile consumo, giochi, arredi scolastici, 
apparecchiature: cellulare dell’operatore in servizio fornito dall’associazione. 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale dei requisiti strutturali:  
 servizio realizzato in almeno 2 locali adiacenti in possesso dei requisiti di cui alle leggi vigenti in materia 

di sicurezza. 

 
La nostra struttura ha le seguenti caratteristiche: n. 1 aula per  l’esecuzione dei 
compiti e per i laboratori,  la palestrina per la ricreazione, la pausa ed il gioco  e il  
giardino di pertinenza della scuola per la ricreazione la pausa ed il gioco secondo 
condizioni atmosferiche . ( In elaborazione il POS – piano organizzazione di 
sicurezza) 

 
 Quando  

 
Standard territoriale minimo ed essenziale di funzionamento:  
 non meno di 8 mesi di apertura all’anno, da 2 a 4 ore giornaliere, per almeno 2 giorni la settimana.  

 
Il nostro calendario di apertura è: tutto l’anno scolastico nei giorni di lunedì, martedì, 
giovedì e venerdì  dalle 13,00 alle 18,00. 

 
 Attività 
 

Standard territoriale minimo ed essenziale dell’offerta:  
 Il servizio deve prevedere l’organizzazione di specifiche attività educative. 

 
Le attività di doposcuola  sono: h. 13,00 accoglienza e  pranzo al sacco 
    h. 13,30 ricreazione 
    h. 14,00 compiti e studio 
    h. 15,15 pausa e merenda 
    h. 15,45  compiti e/o laboratori tematici 
    h. 17,00 -18,00 gioco libero e strutturato  
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durante gli incontri bimestrali di monitoraggio e verifica del lavoro svolto, vene fatta la 
programmazione delle attività e dei laboratori in base al gruppo frequentante per 
assecondare i desideri dei bambini, valorizzare le doti personali e creare un ambiente 
di benessere. 
Attualmente i genitori possono venire a prendere i bambini in base alle loro esigenze. 
    

 Progetto 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale di operatività:  
 devono essere dichiarate le modalità di elaborazione del progetto educativo 
 devono essere dichiarate le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi. 

 
Le modalità di elaborazione del progetto educativo sono:    

• un incontro iniziale degli operatori con il responsabile del servizio in cui si prende 
visione e si discutono le procedure per lo svolgimento del servizio doposcuola e/o 
prescuola e/o postscuola, (allegato  n. 1)  

• elaborazione di un progetto iniziale con la determinazione delle finalità degli 
obiettivi da raggiungere delle azioni con relative descrizioni,   dei tempi di 
realizzazione , definizione della giornata tipo (per il doposcuola) , degli spazi da 
utilizzare, dell’organizzazione dell’equipe  operativa nelle singola scuola. 

• Incontri periodici (bimestrale) per verificare il progetto educativo ed apportare le 
eventuali modifiche per adattarlo alle situazioni individuali in modo da raggiungere 
gli obiettivi proposti.  

 
          Il monitoraggio delle attività viene svolto dagli educatori attraverso alcuni strumenti: 
 

- scheda di frequenza giornaliera; 
- un diario di bordo del servizio che viene compilato dagli educatori alla fine di ogni 

settimana;  
- incontri periodici  dell'equipe con genitori e docenti. 

 
La verifica dell'attività viene svolta dall'equipe stessa attraverso gli incontri bimestrali 
di coordinamento secondo i seguenti indicatori: 
 

1. n° dei bambini e dei ragazzi iscritti e frequentanti; 
2. Gradimento dell'attività da parte di  ragazzi, genitori, insegnanti ; 
3. raggiungimento degli obiettivi definiti da eventuali progetti educativi individualizzati. 

 
Le modalità di verifica del progetto educativo sono:  
 
- Somministrazione di questionari rivolti ai ragazzi e alle famiglie che aderisco al     

progetto; 
-  Somministrazione di questionari al personale docente e agli stessi educatori; 

 

 A complemento  
 
Standard territoriale minimo ed essenziale dell’offerta complementare:  
 Il servizio deve preventivamente indicare l’eventuale presenza di attività complementari di mensa, 

trasporto, prescuola. 

 
Il nostro doposcuola: 

 

x prevede   non prevede   pranzo al sacco 
se prevede indicare caratteristiche offerta) 

 
 prevede  x non prevede   trasporto 

(se prevede indicare caratteristiche offerta) 
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x prevede   non prevede   prescuola 
(se prevede indicare caratteristiche offerta) 

 
x prevede   non prevede   centro estivo in sede  

                             (orario di apertura  dalle ore 7,30 alle 17,30 con mensa)    
 Operatori 

 
Standard territoriale minimo ed essenziale per il personale:  
 Almeno due operatori di maggiore età, in possesso di diploma di laurea triennale in scienze 

dell’educazione indirizzo educatore professionale o diploma di laurea triennale interfacoltà per educatore 
professionale o animatore socio-educativo o diplomato in istituto socio-educativo o con competenza 
educativa documentata e acquisita in almeno tre anni di attività formative o educative o animative. 

 Educatore professionale con funzione di coordinamento in presenza di più doposcuola, con oltre i 20 
ragazze e ragazzi ( o bambine e bambini)  complessivi. 

 Perfetta conoscenza della lingua italiana da parte degli operatori. 

 
Sono impegnati nei nostri servizi: n. 1- 2 operatrici maggiorenni, una laureata,  una 
diplomata e un operatore non docente presente nella scuola . 
 

 Qualificazione 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale qualificanti:  
 devono essere dichiarate le modalità di collaborazione con la famiglia, la scuola, gli altri soggetti 

educativi interessati dal servizio:  
 devono essere dichiarati i programmi di formazione e aggiornamento degli operatori impegnati nel 

servizio 

 
Le modalità di collaborazione con la famiglia, la scuola, gli altri soggetti educativi 
sono:   
Gli educatori provvedono ad una restituzione ai genitori di ciò che è stato fatto nel 
pomeriggio, di ciò che rimane da fare e di come è andata la giornata con contatti 
personali e/o comunicazioni sul diario. 
 
Colloqui con i genitori sull'attività svolta dai bambini e dai ragazzi durante il doposcuola. 
 
Incontri di coordinamento fra operatori, insegnati delle scuole ed soggetti educativi 
impegnati nel servizio (servizi sociali, neuropsichiatria, referenti comunali..) . 

 
 

I programmi di formazione e aggiornamento degli operatori impegnati nel servizio 
sono:  
 un corso di formazione annuale  gestito in proprio dall’associazione, corso di primo 
soccorso pediatrico, corso antincendio,  eventuali corsi formativi proposti da altri enti.  
 
Costo 
 
Tariffario dei servizi nell’anno scolastico 09/10 : quota associativa annuale € 18,00 
comprensiva dell’assicurazione,  contributo annuale di doposcuola  € 270,00; i servizi 
personalizzati sono da concordare con i genitori o con gli enti territoriali in convenzione. 
E’ possibile per l’anno scolastico 2010-2011 una variazione dei costi sopra indicati. 
 
Iscrizione 
 
domanda di iscrizione  quale socio dell’associazione prima di iniziare la frequenza .  
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    PRE SCUOLA 
 
Scuola primaria “Collodi” Comune Pordenone 

 
 

 Per chi 
Ragazze e ragazzi ( o bambine e bambini) da 6 a 11anni di età 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale di ricettività:  
 fino a un massimo di 26 per gruppo.  

 
I nostri gruppi prescuola accolgono attualmente  N. 10 bambine e bambini  
 

 Dove  
Ubicazione:  Comune di Pordenone , indirizzo: Via Molinari, recapiti: tel. 0434/573368 
e cell. 338 7107556);  
Titolarità della struttura:proprietà del Comune in assegnazione all’associazione; 
Strumentazioni disponibili: materiali di facile consumo, giochi, arredi scolastici, 
apparecchiature: cellulare dell’operatore in servizio fornito dall’associazione. 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale dei requisiti strutturali:  
 servizio realizzato in almeno 2 locali adiacenti in possesso dei requisiti di cui alle leggi vigenti in materia 

di sicurezza. 

La nostra struttura ha le seguenti caratteristiche: n. 1 aula per  l’accoglienza.  ( In 
elaborazione il POS – piano organizzazione di sicurezza) 

 
 Quando  

 
Standard territoriale minimo ed essenziale di funzionamento:  
 non meno di 8 mesi di apertura all’anno, non oltre 1 ora giornaliera, per tutti i giorni di apertura scolastica.  

 
Il nostro calendario di apertura è: tutto l’anno scolastico  dal lunedì al venerdì dalle 
7:30 all’inizio delle lezioni 

 

 Attività 
Le attività di prescuola  sono: accoglienza , gioco  libero e guidato, giochi da tavolo e 
piccole esperienze laboratoriali. 

 

 Operatori 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale per il personale:  
 Per ogni gruppo, almeno due operatori di maggiore età, in possesso di competenze relazionali e senso di 

responsabilità accertate da esperienze; 
 Per ogni gruppo, in presenza simultanea di un collaboratore scolastico,  un operatore di maggiore età, in 

possesso di competenze relazionali e senso di responsabilità accertate da esperienze; 
 Perfetta conoscenza della lingua italiana da parte degli operatori. 

 
Nel nostro pre scuola: 
X è presente   non è presente un collaboratore scolastico 
Sono impegnati nei nostri servizi: n. 1 operatrice maggiorenne, laureata, e un 
operatore non docente presente nella scuola . 

 
Costo 
 
Tariffario dei servizi nell’anno scolastico 2009/10: quota associativa annuale € 18,00 
comprensiva di assicurazione, contributo annuale € 70,00.  E’ possibile per l’anno 
scolastico 2010-2011 una variazione dei costi sopra indicati. 

 
           Iscrizione  

 
  domanda di iscrizione  quale socio dell’associazione prima di iniziare la frequenza .  
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DOPO SCUOLA 
 

Scuola primaria “Gabelli” Comune Pordenone 
 
 Per chi 

 
Bambine e bambini da 6 a 10 anni di età 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale di ricettività:  
 da 5/6 ragazze e ragazzi ( o bambine e bambini) fino a un massimo di 20.  

 
Nel  nostro gruppo doposcuola attualmente sono iscritti  N. 20 bambine e bambini e 
non frequentano  tutti contemporaneamente; il numero dei minori presenti varia nei 
giorni della settimana in base al modulo scolastico e va da un minimo di n. 6 alunni il 
martedì e giovedì ad un massimo di n. 12 il mercoledì.  Possono essere accolti  per 
ogni giorno  fino a un massimo di N. 20 alunni  frequentanti. 
 

 Dove  
 
Ubicazione:  Comune di Pordenone, indirizzo: Viale Trieste, recapiti: tel. 0434/573368 
e cell. 338 7107556);  
Titolarità della struttura:proprietà del Comune in assegnazione all’associazione; 
Strumentazioni disponibili: materiali di facile consumo, giochi, arredi scolastici, 
apparecchiature: cellulare dell’operatore in servizio fornito dall’associazione. 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale dei requisiti strutturali:  
 servizio realizzato in almeno 2 locali adiacenti in possesso dei requisiti di cui alle leggi vigenti in materia 

di sicurezza. 

 
La nostra struttura ha le seguenti caratteristiche: n. 1 aula per  l’esecuzione dei 
compiti e per i laboratori e il  giardino di pertinenza della scuola per la ricreazione la 
pausa ed il gioco secondo condizioni atmosferiche . ( In elaborazione il POS – piano 
organizzazione di sicurezza) 

 
 Quando  

 
Standard territoriale minimo ed essenziale di funzionamento:  
 non meno di 8 mesi di apertura all’anno, da 2 a 4 ore giornaliere, per almeno 2 giorni la settimana.  

 
Il nostro calendario di apertura è: tutto l’anno scolastico nei giorni di lunedì, martedì, 
mercoledì e venerdì  dalle 13,00 alle 18,00  ed il giovedì dalle 16.30 alle 18.30. 

 
 Attività 
 

Standard territoriale minimo ed essenziale dell’offerta:  
 Il servizio deve prevedere l’organizzazione di specifiche attività educative. 

 
Le attività di doposcuola  sono: h. 13,00 accoglienza e  pranzo in mensa  
    h. 13,30 ricreazione 
    h. 14,00 compiti e studio 
    h. 15,15 pausa e merenda 
    h. 15,45  compiti e/o laboratori tematici 
    h. 17,00 -18,00 gioco libero e strutturato  
 
durante gli incontri bimestrali di monitoraggio e verifica del lavoro svolto, vene fatta la 
programmazione delle attività e dei laboratori in base al gruppo frequentante per 
assecondare i desideri dei bambini, valorizzare le doti personali e creare un ambiente 
di benessere. 
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Attualmente i genitori possono venire a prendere i bambini in base alle loro esigenze. 
     

          Progetto 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale di operatività:  
 devono essere dichiarate le modalità di elaborazione del progetto educativo 
 devono essere dichiarate le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi. 

 
Le modalità di elaborazione del progetto educativo sono:   
  

• un incontro iniziale degli operatori con il responsabile del servizio in cui si prende 
visione e si discutono le procedure per lo svolgimento del servizio doposcuola e/o 
pre- scuola e/o post scuola, (allegato  n. 1)  

• elaborazione di un progetto iniziale con la determinazione delle finalità degli 
obiettivi da raggiungere delle azioni con relative descrizioni,   dei tempi di 
realizzazione , definizione della giornata tipo (per il doposcuola) , degli spazi da 
utilizzare, dell’organizzazione dell’equipe  operativa nelle singola scuola. 

• Incontri periodici (bimestrale) per verificare il progetto educativo ed apportare le 
eventuali modifiche per adattarlo alle situazioni individuali in modo da raggiungere 
gli obiettivi proposti.  

 
          Il monitoraggio delle attività viene svolto dagli educatori attraverso alcuni strumenti: 
 

- scheda di frequenza giornaliera; 
- un diario di bordo del servizio che viene compilato dagli educatori alla fine di ogni 

giornata;  
- incontri periodici  dell'equipe con genitori e docenti. 

 
La verifica dell'attività viene svolta dall'equipe stessa attraverso gli incontri bimestrali 
di coordinamento secondo i seguenti indicatori: 
 

1. n° dei bambini e dei ragazzi iscritti e frequentanti; 
2. Gradimento dell'attività da parte di  ragazzi, genitori, insegnanti ; 
3. raggiungimento degli obiettivi definiti da eventuali progetti educativi individualizzati. 

 
Le modalità di verifica del progetto educativo sono:  
 
- Somministrazione di questionari rivolti ai ragazzi e alle famiglie che aderisco al     

progetto; 
-  Somministrazione di questionari al personale docente e agli stessi educatori; 

 

 A complemento  
 
Standard territoriale minimo ed essenziale dell’offerta complementare:  
 Il servizio deve preventivamente indicare l’eventuale presenza di attività complementari di mensa, 

trasporto, prescuola. 

 
Il nostro doposcuola: 

 

x prevede   non prevede   pranzo al sacco 
se prevede indicare caratteristiche offerta) 

 
 prevede  x non prevede   trasporto 

(se prevede indicare caratteristiche offerta) 
 

x prevede   non prevede   prescuola 
(se prevede indicare caratteristiche offerta) 

 
 prevede  X non prevede   centro estivo in sede  

(se prevede indicare caratteristiche offerta) 
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 Operatori 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale per il personale:  
 Almeno due operatori di maggiore età, in possesso di diploma di laurea triennale in scienze 

dell’educazione indirizzo educatore professionale o diploma di laurea triennale interfacoltà per educatore 
professionale o animatore socio-educativo o diplomato in istituto socio-educativo o con competenza 
educativa documentata e acquisita in almeno tre anni di attività formative o educative o animative. 

 Educatore professionale con funzione di coordinamento in presenza di più doposcuola, con oltre i 20 
ragazze e ragazzi ( o bambine e bambini)  complessivi. 

 Perfetta conoscenza della lingua italiana da parte degli operatori. 

 
Sono impegnati nei nostri servizi: n. 1- 2 operatori maggiorenni, diplomati e un 
operatore non docente presente nella scuola. 
 

 Qualificazione 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale qualificanti:  
 devono essere dichiarate le modalità di collaborazione con la famiglia, la scuola, gli altri soggetti 

educativi interessati dal servizio:  
 devono essere dichiarati i programmi di formazione e aggiornamento degli operatori impegnati nel 

servizio 

 
Le modalità di collaborazione con la famiglia, la scuola, gli altri soggetti educativi 
sono:  
  
Gli educatori provvedono ad una restituzione ai genitori di ciò che è stato fatto nel 
pomeriggio, di ciò che rimane da fare e di come è andata la giornata con contatti 
personali e/o comunicazioni sul diario. 
 
Colloqui con i genitori sull'attività svolta dai bambini e dai ragazzi durante il doposcuola. 
 
Incontri di coordinamento fra operatori,insegnati delle scuole ed soggetti educativi 
impegnati nel servizio (servizi sociali, neuropsichiatria, referenti comunali..) . 

 
 

I programmi di formazione e aggiornamento degli operatori impegnati nel servizio 
sono:  
 
 un corso di formazione annuale  gestito in proprio dall’associazione, corso di primo 
soccorso pediatrico, corso antincendio,  eventuali corsi formativi proposti da altri enti.  
 
Costo 
 
Tariffario dei servizi nell’anno scolastico 09/10 : quota associativa annuale € 18,00 
comprensiva dell’assicurazione,  contributo annuale di doposcuola  € 270,00; i servizi 
personalizzati sono da concordare con i genitori o con gli enti territoriali in convenzione. 
E’ possibile per l’anno scolastico 2010-2011 una variazione dei costi sopra indicati. 
 
Iscrizione 
 
domanda di iscrizione  quale socio dell’associazione o richiesta di adesione al servizio  
prima di iniziare la frequenza .  
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PRE SCUOLA 
 

Scuola primaria “Gabelli” Comune Pordenone 
 

 Per chi 
Ragazze e ragazzi ( o bambine e bambini) da 6 a 11anni di età 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale di ricettività:  
 fino a un massimo di 26 per gruppo.  

 
I nostri gruppi prescuola accolgono attualmente  N. 7 bambine e bambini  
 

 Dove  
Ubicazione:  Comune di Pordenone , indirizzo: Viale Trieste, recapiti: tel. 0434/573368 
e cell. 338 7107556);  
Titolarità della struttura:proprietà del Comune in assegnazione all’associazione; 
Strumentazioni disponibili: materiali di facile consumo, giochi, arredi scolastici, 
apparecchiature: cellulare dell’operatore in servizio fornito dall’associazione. 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale dei requisiti strutturali:  
 servizio realizzato in almeno 2 locali adiacenti in possesso dei requisiti di cui alle leggi vigenti in materia 

di sicurezza. 

La nostra struttura ha le seguenti caratteristiche: n. 1 aula per  l’accoglienza.  ( In 
elaborazione il POS – piano organizzazione di sicurezza) 

 
 Quando  

 
Standard territoriale minimo ed essenziale di funzionamento:  
 non meno di 8 mesi di apertura all’anno, non oltre 1 ora giornaliera, per tutti i giorni di apertura scolastica.  

 
Il nostro calendario di apertura è: tutto l’anno scolastico  dal lunedì al venerdì dalle 
7:30 all’inizio delle lezioni 

 

 Attività 
Le attività di prescuola  sono: accoglienza , gioco  libero e guidato, giochi da tavolo e 
piccole esperienze laboratoriali. 

 

 Operatori 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale per il personale:  
 Per ogni gruppo, almeno due operatori di maggiore età, in possesso di competenze relazionali e senso di 

responsabilità accertate da esperienze; 
 Per ogni gruppo, in presenza simultanea di un collaboratore scolastico,  un operatore di maggiore età, in 

possesso di competenze relazionali e senso di responsabilità accertate da esperienze; 
 Perfetta conoscenza della lingua italiana da parte degli operatori. 

 
Nel nostro pre scuola: 
X è presente   non è presente un collaboratore scolastico 
Sono impegnati nei nostri servizi: n. 1 operatore maggiorenne, diplomato, e un 
operatore non docente presente nella scuola . 

 
Costo 
Tariffario dei servizi nell’anno scolastico 2009/10: quota associativa annuale € 18,00 
comprensiva di assicurazione, contributo annuale € 70,00.  E’ possibile per l’anno 
scolastico 2010-2011 una variazione dei costi sopra indicati. 

 
             Iscrizione 
 

domanda di iscrizione  quale socio dell’associazione o richiesta di adesione al servizio  
prima di iniziare la frequenza .  
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DOPO SCUOLA 
 

Scuola primaria “Padre Marco D’Aviano” Comune Pordenone 
 
 Per chi 

 
Bambine e bambini da 6 a 10 anni di età 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale di ricettività:  
 da 5/6 ragazze e ragazzi ( o bambine e bambini) fino a un massimo di 20.  

 
Nel  nostro gruppo doposcuola attualmente sono iscritti  N. 26 bambine e bambini e 
non frequentano  tutti contemporaneamente; il numero dei minori presenti varia nei 
giorni della settimana in base al modulo scolastico e va da un minimo di n. 6 alunni il 
lunedì ad un massimo di n. 15  il mercoledì e giovedì. Possono essere accolti  per 
ogni giorno  fino a un massimo di N. 20 alunni  frequentanti. 
 

 Dove  
 
Ubicazione:  Comune di Pordenone , indirizzo: Via Noncello, recapiti: tel. 0434/573368 
e cell. 338 7107556);  
Titolarità della struttura:proprietà del Comune in assegnazione all’associazione; 
Strumentazioni disponibili: materiali di facile consumo, giochi, arredi scolastici, 
apparecchiature: cellulare dell’operatore in servizio fornito dall’associazione. 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale dei requisiti strutturali:  
 servizio realizzato in almeno 2 locali adiacenti in possesso dei requisiti di cui alle leggi vigenti in materia 

di sicurezza. 

 
La nostra struttura ha le seguenti caratteristiche: n. 1 aula  a rotazione per  
l’esecuzione dei compiti e per i laboratori,  l’ atrio per la ricreazione, la pausa ed il 
gioco  e il  giardino di pertinenza della scuola per la ricreazione la pausa ed il gioco 
secondo condizioni atmosferiche . ( In elaborazione il POS – piano organizzazione di 
sicurezza) 

 
 Quando  

 
Standard territoriale minimo ed essenziale di funzionamento:  
 non meno di 8 mesi di apertura all’anno, da 2 a 4 ore giornaliere, per almeno 2 giorni la settimana.  

 
Il nostro calendario di apertura è: tutto l’anno scolastico nei giorni di martedì, 
mercoledì,  giovedì e venerdì  dalle 12,45 alle 18,00;  lunedì dalle 16,30 alle 18,30. 

 
 Attività 
 

Standard territoriale minimo ed essenziale dell’offerta:  
 Il servizio deve prevedere l’organizzazione di specifiche attività educative. 

 
Le attività di doposcuola  sono: h. 12,45 accoglienza e  pranzo al sacco 
    h. 13,15ricreazione 
    h. 14,00 compiti e studio 
    h. 15,15 pausa e merenda 
    h. 15,45  compiti e/o laboratori tematici 
    h. 17,00 -18,00 gioco libero e strutturato  
 
durante gli incontri bimestrali di monitoraggio e verifica del lavoro svolto, vene fatta la 
programmazione delle attività e dei laboratori in base al gruppo frequentante per 
assecondare i desideri dei bambini, valorizzare le doti personali e creare un ambiente 
di benessere. 
Attualmente i genitori possono venire a prendere i bambini in base alle loro esigenze. 
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 Progetto 

 
Standard territoriale minimo ed essenziale di operatività:  
 devono essere dichiarate le modalità di elaborazione del progetto educativo 
 devono essere dichiarate le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi. 

 
Le modalità di elaborazione del progetto educativo sono:    
 

• un incontro iniziale degli operatori con il responsabile del servizio in cui si prende 
visione e si discutono le procedure per lo svolgimento del servizio doposcuola e/o 
pre- scuola e/o post scuola, (allegato  n. 1)  

• elaborazione di un progetto iniziale con la determinazione delle finalità degli 
obiettivi da raggiungere delle azioni con relative descrizioni,   dei tempi di 
realizzazione , definizione della giornata tipo (per il doposcuola) , degli spazi da 
utilizzare, dell’organizzazione dell’equipe  operativa nelle singola scuola. 

• Incontri periodici (bimestrale) per verificare il progetto educativo ed apportare le 
eventuali modifiche per adattarlo alle situazioni individuali in modo da raggiungere 
gli obiettivi proposti.  

 
          Il monitoraggio delle attività viene svolto dagli educatori attraverso alcuni strumenti: 
 

- scheda di frequenza giornaliera; 
- un diario di bordo del servizio che viene compilato dagli educatori alla fine di ogni 

giornata;  
- incontri periodici  dell'equipe con genitori e docenti. 

 
La verifica dell'attività viene svolta dall'equipe stessa attraverso gli incontri bimestrali 
di coordinamento secondo i seguenti indicatori: 
 

1. n° dei bambini e dei ragazzi iscritti e frequentanti; 
2. Gradimento dell'attività da parte di  ragazzi, genitori, insegnanti ; 
3. raggiungimento degli obiettivi definiti da eventuali progetti educativi individualizzati. 

 
Le modalità di verifica del progetto educativo sono:  
 
- Somministrazione di questionari rivolti ai ragazzi e alle famiglie che aderisco al     

progetto; 
-  Somministrazione di questionari al personale docente e agli stessi educatori; 

 

 A complemento  
 
Standard territoriale minimo ed essenziale dell’offerta complementare:  
 Il servizio deve preventivamente indicare l’eventuale presenza di attività complementari di mensa, 

trasporto, prescuola. 

 
Il nostro doposcuola: 

 

x prevede   non prevede   pranzo in mensa 
se prevede indicare caratteristiche offerta) 

 
 prevede  x non prevede   trasporto 

(se prevede indicare caratteristiche offerta) 
 

x prevede   non prevede   prescuola 
(se prevede indicare caratteristiche offerta) 

 
 prevede   X non prevede   centro estivo in sede  

(se prevede indicare caratteristiche offerta) 
 

 



 

 

Linee Guida per la Carta dei Servizi    17 

 Operatori 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale per il personale:  
 Almeno due operatori di maggiore età, in possesso di diploma di laurea triennale in scienze 

dell’educazione indirizzo educatore professionale o diploma di laurea triennale interfacoltà per educatore 
professionale o animatore socio-educativo o diplomato in istituto socio-educativo o con competenza 
educativa documentata e acquisita in almeno tre anni di attività formative o educative o animative. 

 Educatore professionale con funzione di coordinamento in presenza di più doposcuola, con oltre i 20 
ragazze e ragazzi ( o bambine e bambini)  complessivi. 

 Perfetta conoscenza della lingua italiana da parte degli operatori. 

 
Sono impegnati nei nostri servizi: n. 1- 2 operatrici maggiorenni diplomate e un 
operatore non docente presente nella scuola . 
 

 Qualificazione 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale qualificanti:  
 devono essere dichiarate le modalità di collaborazione con la famiglia, la scuola, gli altri soggetti 

educativi interessati dal servizio:  
 devono essere dichiarati i programmi di formazione e aggiornamento degli operatori impegnati nel 

servizio 

 
Le modalità di collaborazione con la famiglia, la scuola, gli altri soggetti educativi 
sono:   
Gli educatori provvedono ad una restituzione ai genitori di ciò che è stato fatto nel 
pomeriggio, di ciò che rimane da fare e di come è andata la giornata con contatti 
personali e/o comunicazioni sul diario. 
 
Colloqui con i genitori sull'attività svolta dai bambini e dai ragazzi durante il doposcuola. 
 
Incontri di coordinamento fra operatori,insegnati delle scuole ed soggetti educativi 
impegnati nel servizio (servizi sociali, neuropsichiatria, referenti comunali..) . 

 
 

I programmi di formazione e aggiornamento degli operatori impegnati nel servizio 
sono:  
 un corso di formazione annuale  gestito in proprio dall’associazione, corso di primo 
soccorso pediatrico, corso antincendio,  eventuali corsi formativi proposti da altri enti.  
 
Costo 
 
Tariffario dei servizi nell’anno scolastico 09/10 : quota associativa annuale € 18,00 
comprensiva dell’assicurazione,  contributo annuale di doposcuola  € 270,00; i servizi 
personalizzati sono da concordare con i genitori o con gli enti territoriali in convenzione. 
E’ possibile per l’anno scolastico 2010-2011 una variazione dei costi sopra indicati. 
 
Iscrizione 
 
domanda di iscrizione  quale socio dell’associazione prima di iniziare la frequenza .  
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PRE SCUOLA 
 
Scuola primaria “Padre Marco D’Aviano” Comune Pordenone 

 
 Per chi 

Ragazze e ragazzi ( o bambine e bambini) da 6 a 11anni di età 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale di ricettività:  
 fino a un massimo di 26 per gruppo.  

 
I nostri gruppi prescuola accolgono attualmente  N. 15 bambine e bambini  
 

 Dove  
Ubicazione:  Comune di Pordenone , indirizzo: Via Noncello, recapiti: tel. 0434/573368 
e cell. 338 7107556);  
Titolarità della struttura:proprietà del Comune in assegnazione all’associazione; 
Strumentazioni disponibili: materiali di facile consumo, giochi, arredi scolastici, 
apparecchiature: cellulare dell’operatore in servizio fornito dall’associazione. 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale dei requisiti strutturali:  
 servizio realizzato in almeno 2 locali adiacenti in possesso dei requisiti di cui alle leggi vigenti in materia 

di sicurezza. 

 
La nostra struttura ha le seguenti caratteristiche: n. 1 atrio per  l’accoglienza.  ( In 
elaborazione il POS – piano organizzazione di sicurezza) 

 
 Quando  

 
Standard territoriale minimo ed essenziale di funzionamento:  
 non meno di 8 mesi di apertura all’anno, non oltre 1 ora giornaliera, per tutti i giorni di apertura scolastica.  

 
Il nostro calendario di apertura è: tutto l’anno scolastico  dal lunedì al venerdì dalle 
7:30 all’inizio delle lezioni 

 

 Attività 
Le attività di prescuola  sono: accoglienza , gioco  libero e guidato, giochi da tavolo e 
piccole esperienze laboratoriali. 

 

 Operatori 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale per il personale:  
 Per ogni gruppo, almeno due operatori di maggiore età, in possesso di competenze relazionali e senso di 

responsabilità accertate da esperienze; 
 Per ogni gruppo, in presenza simultanea di un collaboratore scolastico,  un operatore di maggiore età, in 

possesso di competenze relazionali e senso di responsabilità accertate da esperienze; 
 Perfetta conoscenza della lingua italiana da parte degli operatori. 

 
Nel nostro pre scuola: 
X è presente   non è presente un collaboratore scolastico 
 
Sono impegnati nei nostri servizi: n. 1 operatrice maggiorenne, diplomata, e un 
operatore non docente presente nella scuola . 
 
Costo 
Tariffario dei servizi nell’anno scolastico 2009/10: quota associativa annuale € 18,00 
comprensiva di assicurazione, contributo annuale € 70,00.  E’ possibile per l’anno 
scolastico 2010-2011 una variazione dei costi sopra indicati. 

 
             Iscrizione  

 
  domanda di iscrizione  quale socio dell’associazione prima di iniziare la frequenza .  
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DOPO SCUOLA 
 

Scuola primaria “E. De Amicis” Comune Pordenone 
 
 Per chi 

 
Bambine e bambini da 6 a 10 anni di età 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale di ricettività:  
 da 5/6 ragazze e ragazzi ( o bambine e bambini) fino a un massimo di 20.  

 
Nel  nostro gruppo doposcuola attualmente sono iscritti  N. 10 bambine e bambini e 
non frequentano  tutti contemporaneamente; il numero dei minori presenti è di  n. 7 al 
giorno.  .  Possono essere accolti  per ogni giorno  fino a un massimo di N. 20 alunni  
frequentanti. 
 

 Dove  
 
Ubicazione:  Comune di Pordenone , indirizzo: Via Udine, recapiti: tel. 0434/573368 e 
cell. 338 7107556);  
Titolarità della struttura:proprietà del Comune in assegnazione all’associazione; 
Strumentazioni disponibili: materiali di facile consumo, giochi, arredi scolastici, 
apparecchiature: cellulare dell’operatore in servizio fornito dall’associazione. 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale dei requisiti strutturali:  
 servizio realizzato in almeno 2 locali adiacenti in possesso dei requisiti di cui alle leggi vigenti in materia 

di sicurezza. 

 
La nostra struttura ha le seguenti caratteristiche: n. 1 aula  per  l’esecuzione dei 
compiti e per i laboratori,  la palestra , se non occupata, per la ricreazione, la pausa ed 
il gioco  e il  giardino di pertinenza della scuola per la ricreazione la pausa ed il gioco 
secondo condizioni atmosferiche . ( In elaborazione il POS – piano organizzazione di 
sicurezza) 

 
 Quando  

 
Standard territoriale minimo ed essenziale di funzionamento:  
 non meno di 8 mesi di apertura all’anno, da 2 a 4 ore giornaliere, per almeno 2 giorni la settimana.  

 
Il nostro calendario di apertura è: tutto l’anno scolastico nei giorni di martedì, 
mercoledì e venerdì  dalle 13,00 alle 18,00;  lunedì  e giovedì dalle 16,30 alle 18,30. 

 
 Attività 
 

Standard territoriale minimo ed essenziale dell’offerta:  
 Il servizio deve prevedere l’organizzazione di specifiche attività educative. 

 
Le attività di doposcuola  sono: h. 13,00 accoglienza e  pranzo al sacco 
    h. 13,30 ricreazione 
    h. 14,00 compiti e studio 
    h. 15,15 pausa e merenda 
    h. 15,45  compiti e/o laboratori tematici 
    h. 17,00 -18,00 gioco libero e strutturato  
 
durante gli incontri bimestrali di monitoraggio e verifica del lavoro svolto, vene fatta la 
programmazione delle attività e dei laboratori in base al gruppo frequentante per 
assecondare i desideri dei bambini, valorizzare le doti personali e creare un ambiente 
di benessere. 
Attualmente i genitori possono venire a prendere i bambini in base alle loro esigenze. 
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 Progetto 

 
Standard territoriale minimo ed essenziale di operatività:  
 devono essere dichiarate le modalità di elaborazione del progetto educativo 
 devono essere dichiarate le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi. 

 
Le modalità di elaborazione del progetto educativo sono:    
 

• un incontro iniziale degli operatori con il responsabile del servizio in cui si prende 
visione e si discutono le procedure per lo svolgimento del servizio doposcuola e/o 
pre- scuola e/o post scuola, (allegato  n. 1)  

• elaborazione di un progetto iniziale con la determinazione delle finalità degli 
obiettivi da raggiungere delle azioni con relative descrizioni,   dei tempi di 
realizzazione , definizione della giornata tipo (per il doposcuola) , degli spazi da 
utilizzare, dell’organizzazione dell’equipe  operativa nelle singola scuola. 

• Incontri periodici (bimestrale) per verificare il progetto educativo ed apportare le 
eventuali modifiche per adattarlo alle situazioni individuali in modo da raggiungere 
gli obiettivi proposti.  

 
          Il monitoraggio delle attività viene svolto dagli educatori attraverso alcuni strumenti: 
 

- scheda di frequenza giornaliera;  
- un diario di bordo del servizio che viene compilato dagli educatori alla fine di ogni 

giornata;  
- incontri periodici  dell'equipe con genitori e docenti. 

 
La verifica dell'attività viene svolta dall'equipe stessa attraverso gli incontri bimestrali 
di coordinamento secondo i seguenti indicatori: 
 

1. n° dei bambini e dei ragazzi iscritti e frequentanti; 
2. Gradimento dell'attività da parte di  ragazzi, genitori, insegnanti ; 
3. raggiungimento degli obiettivi definiti da eventuali progetti educativi individualizzati. 

 
Le modalità di verifica del progetto educativo sono:  
 
- Somministrazione di questionari rivolti ai ragazzi e alle famiglie che aderisco al     

progetto; 
-  Somministrazione di questionari al personale docente e agli stessi educatori; 

 

 A complemento  
 
Standard territoriale minimo ed essenziale dell’offerta complementare:  
 Il servizio deve preventivamente indicare l’eventuale presenza di attività complementari di mensa, 

trasporto, prescuola. 

 
Il nostro doposcuola: 

 

x prevede   non prevede   pranzo in mensa 
se prevede indicare caratteristiche offerta) 

 
 prevede  x non prevede   trasporto 

(se prevede indicare caratteristiche offerta) 
 

x prevede   non prevede   prescuola 
(se prevede indicare caratteristiche offerta) 

 
 

X prevede    non prevede   centro estivo in sede  
( orario di apertura dalle 7:30 alle 17:30 con mensa ) 
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 Operatori 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale per il personale:  
 Almeno due operatori di maggiore età, in possesso di diploma di laurea triennale in scienze 

dell’educazione indirizzo educatore professionale o diploma di laurea triennale interfacoltà per educatore 
professionale o animatore socio-educativo o diplomato in istituto socio-educativo o con competenza 
educativa documentata e acquisita in almeno tre anni di attività formative o educative o animative. 

 Educatore professionale con funzione di coordinamento in presenza di più doposcuola, con oltre i 20 
ragazze e ragazzi ( o bambine e bambini)  complessivi. 

 Perfetta conoscenza della lingua italiana da parte degli operatori. 

 
Sono impegnati nei nostri servizi: n. 1operatrice maggiorenne diplomata e un 
operatore non docente presente nella scuola . 
 

 Qualificazione 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale qualificanti:  
 devono essere dichiarate le modalità di collaborazione con la famiglia, la scuola, gli altri soggetti 

educativi interessati dal servizio:  
 devono essere dichiarati i programmi di formazione e aggiornamento degli operatori impegnati nel 

servizio 

 
Le modalità di collaborazione con la famiglia, la scuola, gli altri soggetti educativi 
sono:   
Gli educatori provvedono ad una restituzione ai genitori di ciò che è stato fatto nel 
pomeriggio, di ciò che rimane da fare e di come è andata la giornata con contatti 
personali e/o comunicazioni sul diario. 
 
Colloqui con i genitori sull'attività svolta dai bambini e dai ragazzi durante il doposcuola. 
 
Incontri di coordinamento fra operatori,insegnati delle scuole ed soggetti educativi 
impegnati nel servizio (servizi sociali, neuropsichiatria, referenti comunali..) . 

 
 

I programmi di formazione e aggiornamento degli operatori impegnati nel servizio 
sono:  
 un corso di formazione annuale  gestito in proprio dall’associazione, corso di primo 
soccorso pediatrico, corso antincendio,  eventuali corsi formativi proposti da altri enti.  
 
Costo 
 
Tariffario dei servizi nell’anno scolastico 09/10 : quota associativa annuale € 18,00 
comprensiva dell’assicurazione,  contributo annuale di doposcuola  € 270,00; i servizi 
personalizzati sono da concordare con i genitori o con gli enti territoriali in convenzione. 
E’ possibile per l’anno scolastico 2010-2011 una variazione dei costi sopra indicati. 
 
Iscrizione 
 
domanda di iscrizione  quale socio dell’associazione prima di iniziare la frequenza .  
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PRE SCUOLA 
 
Scuola primaria “E. De Amicis” Comune Pordenone 

 
 Per chi 

Ragazze e ragazzi ( o bambine e bambini) da 6 a 11anni di età 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale di ricettività:  
 fino a un massimo di 26 per gruppo.  

 
I nostri gruppi prescuola accolgono attualmente  N. 21 bambine e bambini  
 

 Dove  
Ubicazione:  Comune di Pordenone , indirizzo: Via udine, recapiti: tel. 0434/573368 e 
cell. 338 7107556);  
Titolarità della struttura:proprietà del Comune in assegnazione all’associazione; 
Strumentazioni disponibili: materiali di facile consumo, giochi, arredi scolastici, 
apparecchiature: cellulare dell’operatore in servizio fornito dall’associazione. 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale dei requisiti strutturali:  
 servizio realizzato in almeno 2 locali adiacenti in possesso dei requisiti di cui alle leggi vigenti in materia 

di sicurezza. 

 
La nostra struttura ha le seguenti caratteristiche: n. 1 aula per  l’accoglienza.  ( In 
elaborazione il POS – piano organizzazione di sicurezza) 

 
 Quando  

 
Standard territoriale minimo ed essenziale di funzionamento:  
 non meno di 8 mesi di apertura all’anno, non oltre 1 ora giornaliera, per tutti i giorni di apertura scolastica.  

Il nostro calendario di apertura è: tutto l’anno scolastico  dal lunedì al venerdì dalle 
7:30 all’inizio delle lezioni 

 

 Attività 
Le attività di prescuola  sono: accoglienza , gioco  libero e guidato, giochi da tavolo e 
piccole esperienze laboratoriali. 

 

 Operatori 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale per il personale:  
 Per ogni gruppo, almeno due operatori di maggiore età, in possesso di competenze relazionali e senso di 

responsabilità accertate da esperienze; 
 Per ogni gruppo, in presenza simultanea di un collaboratore scolastico,  un operatore di maggiore età, in 

possesso di competenze relazionali e senso di responsabilità accertate da esperienze; 
 Perfetta conoscenza della lingua italiana da parte degli operatori. 

 
Nel nostro pre scuola: 
X è presente   non è presente un collaboratore scolastico 
 
Sono impegnati nei nostri servizi: n. 1 operatrice maggiorenne, diplomata, e un 
operatore non docente presente nella scuola . 
 
Costo 
Tariffario dei servizi nell’anno scolastico 2009/10: quota associativa annuale € 18,00 
comprensiva di assicurazione, contributo annuale € 70,00.  E’ possibile per l’anno 
scolastico 2010-2011 una variazione dei costi sopra indicati. 

 
             Iscrizione  

 
  domanda di iscrizione  quale socio dell’associazione o richiesta di adesione al servizio    

prima di iniziare la frequenza .  
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DOPO SCUOLA 
 

Scuola primaria “L. Da Vinci” Comune Pordenone 
 
 Per chi 

 
Bambine e bambini da 6 a 10 anni di età 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale di ricettività:  
 da 5/6 ragazze e ragazzi ( o bambine e bambini) fino a un massimo di 20.  

 
Nel  nostro gruppo doposcuola attualmente sono iscritti  N. 26 bambine e bambini e 
non frequentano  tutti contemporaneamente; il numero dei minori presenti varia nei 
giorni della settimana in base al modulo scolastico ed all’orario d’uscita e va da un 
minimo di n. 4 alunni il lunedì ad un massimo di n. 20  il martedì e gli altri giorni della 
settimana a partire dalle ore 16,00  .  Possono essere accolti  per ogni giorno  fino a 
un massimo di N. 20 alunni  frequentanti. 
 

 Dove  
 
Ubicazione:  Comune di Pordenone , indirizzo: Via Valle, recapiti: tel. 0434/573368 e 
cell. 338 7107556);  
Titolarità della struttura:proprietà del Comune in assegnazione all’associazione; 
Strumentazioni disponibili: materiali di facile consumo, giochi, arredi scolastici, 
apparecchiature: cellulare dell’operatore in servizio fornito dall’associazione. 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale dei requisiti strutturali:  
 servizio realizzato in almeno 2 locali adiacenti in possesso dei requisiti di cui alle leggi vigenti in materia 

di sicurezza. 

 
La nostra struttura ha le seguenti caratteristiche: n. 1 aula  per  l’esecuzione dei 
compiti e per i laboratori,  la palestrina per la ricreazione, la pausa ed il gioco  e il  
giardino di pertinenza della scuola per la ricreazione la pausa ed il gioco secondo 
condizioni atmosferiche . ( In elaborazione il POS – piano organizzazione di 
sicurezza) 

 
 Quando  

 
Standard territoriale minimo ed essenziale di funzionamento:  
 non meno di 8 mesi di apertura all’anno, da 2 a 4 ore giornaliere, per almeno 2 giorni la settimana.  

 
Il nostro calendario di apertura è: tutto l’anno scolastico nei giorni di lunedì, mercoledì,  
giovedì e venerdì  dalle 12,45 alle 18,00;  martedì  dalle 16,00 alle 18,30. 

 
 Attività 
 

Standard territoriale minimo ed essenziale dell’offerta:  
 Il servizio deve prevedere l’organizzazione di specifiche attività educative. 

 
Le attività di doposcuola  sono: h. 12,45 accoglienza e  pranzo al sacco 
    h. 13,15 ricreazione 
    h. 14,00 compiti e studio 
    h. 15,15 pausa e merenda 
    h. 15,45  compiti e/o laboratori tematici 
    h. 17,00 -18,00 gioco libero e strutturato  
 
durante gli incontri bimestrali di monitoraggio e verifica del lavoro svolto, vene fatta la 
programmazione delle attività e dei laboratori in base al gruppo frequentante per 
assecondare i desideri dei bambini, valorizzare le doti personali e creare un ambiente 
di benessere. 
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Attualmente i genitori possono venire a prendere i bambini in base alle loro esigenze. 
    

 Progetto 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale di operatività:  
 devono essere dichiarate le modalità di elaborazione del progetto educativo 
 devono essere dichiarate le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi. 

 
Le modalità di elaborazione del progetto educativo sono:    
 

• un incontro iniziale degli operatori con il responsabile del servizio in cui si prende 
visione e si discutono le procedure per lo svolgimento del servizio doposcuola e/o 
pre- scuola e/o post scuola, (allegato  n. 1)  

• elaborazione di un progetto iniziale con la determinazione delle finalità degli 
obiettivi da raggiungere delle azioni con relative descrizioni,   dei tempi di 
realizzazione , definizione della giornata tipo (per il doposcuola) , degli spazi da 
utilizzare, dell’organizzazione dell’equipe  operativa nelle singola scuola. 

• Incontri periodici (bimestrale) per verificare il progetto educativo ed apportare le 
eventuali modifiche per adattarlo alle situazioni individuali in modo da raggiungere 
gli obiettivi proposti.  

 
          Il monitoraggio delle attività viene svolto dagli educatori attraverso alcuni strumenti: 
 

- scheda di frequenza giornaliera; 
- un diario di bordo del servizio che viene compilato dagli educatori alla fine di ogni 

giornata;  
- incontri periodici  dell'equipe con genitori e docenti. 

 
La verifica dell'attività viene svolta dall'equipe stessa attraverso gli incontri bimestrali 
di coordinamento secondo i seguenti indicatori: 
 

1. n° dei bambini e dei ragazzi iscritti e frequentanti; 
2. Gradimento dell'attività da parte di  ragazzi, genitori, insegnanti ; 
3. raggiungimento degli obiettivi definiti da eventuali progetti educativi individualizzati. 

 
Le modalità di verifica del progetto educativo sono:  
 
- Somministrazione di questionari rivolti ai ragazzi e alle famiglie che aderisco al     

progetto; 
-  Somministrazione di questionari al personale docente e agli stessi educatori; 

 

 A complemento  
 
Standard territoriale minimo ed essenziale dell’offerta complementare:  
 Il servizio deve preventivamente indicare l’eventuale presenza di attività complementari di mensa, 

trasporto, prescuola. 

 
Il nostro doposcuola: 

 

x prevede   non prevede   pranzo in mensa 
se prevede indicare caratteristiche offerta) 

 
 prevede  x non prevede   trasporto 

(se prevede indicare caratteristiche offerta) 
 

prevede  X non prevede   prescuola 
(se prevede indicare caratteristiche offerta) 

 
 prevede   X non prevede   centro estivo in sede  

(se prevede indicare caratteristiche offerta) 
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 Operatori 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale per il personale:  
 Almeno due operatori di maggiore età, in possesso di diploma di laurea triennale in scienze 

dell’educazione indirizzo educatore professionale o diploma di laurea triennale interfacoltà per educatore 
professionale o animatore socio-educativo o diplomato in istituto socio-educativo o con competenza 
educativa documentata e acquisita in almeno tre anni di attività formative o educative o animative. 

 Educatore professionale con funzione di coordinamento in presenza di più doposcuola, con oltre i 20 
ragazze e ragazzi ( o bambine e bambini)  complessivi. 

 Perfetta conoscenza della lingua italiana da parte degli operatori. 

 
Sono impegnati nei nostri servizi: n. 1- 2 operatrici maggiorenni diplomate e un 
operatore non docente presente nella scuola . 
 

 Qualificazione 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale qualificanti:  
 devono essere dichiarate le modalità di collaborazione con la famiglia, la scuola, gli altri soggetti 

educativi interessati dal servizio:  
 devono essere dichiarati i programmi di formazione e aggiornamento degli operatori impegnati nel 

servizio 

 
Le modalità di collaborazione con la famiglia, la scuola, gli altri soggetti educativi 
sono:   
Gli educatori provvedono ad una restituzione ai genitori di ciò che è stato fatto nel 
pomeriggio, di ciò che rimane da fare e di come è andata la giornata con contatti 
personali e/o comunicazioni sul diario. 
 
Colloqui con i genitori sull'attività svolta dai bambini e dai ragazzi durante il doposcuola. 
 
Incontri di coordinamento fra operatori,insegnati delle scuole ed soggetti educativi 
impegnati nel servizio (servizi sociali, neuropsichiatria, referenti comunali..) . 

 
 

I programmi di formazione e aggiornamento degli operatori impegnati nel servizio 
sono:  
 un corso di formazione annuale  gestito in proprio dall’associazione, corso di primo 
soccorso pediatrico, corso antincendio,  eventuali corsi formativi proposti da altri enti.  
 
Costo 
 
Tariffario dei servizi nell’anno scolastico 09/10 : quota associativa annuale € 18,00 
comprensiva dell’assicurazione,  contributo annuale di doposcuola  € 270,00; i servizi 
personalizzati sono da concordare con i genitori o con gli enti territoriali in convenzione. 
E’ possibile per l’anno scolastico 2010-2011 una variazione dei costi sopra indicati. 
 
Iscrizione 
 
domanda di iscrizione  quale socio dell’associazione prima di iniziare la frequenza .  
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PRE SCUOLA 
 

Scuola primaria “Rosmini” Comune Pordenone 
 

 Per chi 
Ragazze e ragazzi ( o bambine e bambini) da 6 a 11anni di età 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale di ricettività:  
 fino a un massimo di 26 per gruppo.  

 
I nostri gruppi prescuola accolgono attualmente  N. 24 bambine e bambini di cui 20 
utilizzano il trasporto comunale  
 

 Dove  
Ubicazione:  Comune di Pordenone , indirizzo: Via Goldoni, recapiti: tel. 0434/573368 
e cell. 338 7107556);  
Titolarità della struttura:proprietà del Comune in assegnazione all’associazione; 
Strumentazioni disponibili: materiali di facile consumo, giochi, arredi scolastici, 
apparecchiature: cellulare dell’operatore in servizio fornito dall’associazione. 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale dei requisiti strutturali:  
 servizio realizzato in almeno 2 locali adiacenti in possesso dei requisiti di cui alle leggi vigenti in materia 

di sicurezza. 

 
La nostra struttura ha le seguenti caratteristiche: n. 1 aula per  l’accoglienza.  ( In 
elaborazione il POS – piano organizzazione di sicurezza) 

 
 Quando  

 
Standard territoriale minimo ed essenziale di funzionamento:  
 non meno di 8 mesi di apertura all’anno, non oltre 1 ora giornaliera, per tutti i giorni di apertura scolastica.  

Il nostro calendario di apertura è: tutto l’anno scolastico  dal lunedì al venerdì dalle 
7:30 all’inizio delle lezioni 

 

 Attività 
Le attività di prescuola  sono: accoglienza , gioco  libero e guidato, giochi da tavolo e 
piccole esperienze laboratoriali. 

 

 Operatori 
Standard territoriale minimo ed essenziale per il personale:  
 Per ogni gruppo, almeno due operatori di maggiore età, in possesso di competenze relazionali e senso di 

responsabilità accertate da esperienze; 
 Per ogni gruppo, in presenza simultanea di un collaboratore scolastico,  un operatore di maggiore età, in 

possesso di competenze relazionali e senso di responsabilità accertate da esperienze; 
 Perfetta conoscenza della lingua italiana da parte degli operatori. 

 
Nel nostro pre scuola: 
X è presente   non è presente un collaboratore scolastico 
 
Sono impegnati nei nostri servizi: n. 1 operatrice maggiorenne, diplomata, e un 
operatore non docente presente nella scuola . 
 
Costo 
Tariffario dei servizi nell’anno scolastico 2009/10: quota associativa annuale € 18,00 
comprensiva di assicurazione, contributo annuale € 70,00.  E’ possibile per l’anno 
scolastico 2010-2011 una variazione dei costi sopra indicati. Per i bambini che 
utilizzano la scuolabus il servizio è gratuito 

 
             Iscrizione  

  domanda di iscrizione  quale socio dell’associazione o richiesta di adesione al servizio    
prima di iniziare la frequenza .  
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DOPO SCUOLA 
 

Scuola primaria “G. Gozzi” Comune Pordenone 
 
 Per chi 

 
Bambine e bambini da 6 a 10 anni di età 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale di ricettività:  
 da 5/6 ragazze e ragazzi ( o bambine e bambini) fino a un massimo di 20.  

 
Nel  nostro gruppo doposcuola attualmente sono iscritti  N. 24 bambine e bambini e 
non frequentano  tutti contemporaneamente; il numero dei minori presenti varia nei 
giorni della settimana in base al modulo scolastico ed all’orario d’uscita e va da un 
minimo di n. 10 alunni il giovedì ad un massimo di n. 15  il mercoledì.  Possono essere 
accolti  per ogni giorno  fino a un massimo di N. 20 alunni  frequentanti. 
 

 Dove  
 
Ubicazione:  Comune di Pordenone , indirizzo: Via Vesalio, recapiti: tel. 0434/573368 
e cell. 338 7107556);  
Titolarità della struttura:proprietà del Comune in assegnazione all’associazione; 
Strumentazioni disponibili: materiali di facile consumo, giochi, arredi scolastici, 
apparecchiature: cellulare dell’operatore in servizio fornito dall’associazione. 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale dei requisiti strutturali:  
 servizio realizzato in almeno 2 locali adiacenti in possesso dei requisiti di cui alle leggi vigenti in materia 

di sicurezza. 

 
La nostra struttura ha le seguenti caratteristiche: n. 1 aula  per  l’esecuzione dei 
compiti e per i laboratori,  la palestra , quando non è utilizzata,  per la ricreazione, la 
pausa ed il gioco  e il  giardino di pertinenza della scuola per la ricreazione la pausa 
ed il gioco secondo condizioni atmosferiche . ( In elaborazione il POS – piano 
organizzazione di sicurezza) 

 
 Quando  

 
Standard territoriale minimo ed essenziale di funzionamento:  
 non meno di 8 mesi di apertura all’anno, da 2 a 4 ore giornaliere, per almeno 2 giorni la settimana.  

 
Il nostro calendario di apertura è: tutto l’anno scolastico nei giorni di martedì 
mercoledì,  e venerdì  dalle 12,30 alle 18,00;  lunedì  e giovedì dalle 16,00 alle 18,30. 

 
 Attività 
 

Standard territoriale minimo ed essenziale dell’offerta:  
 Il servizio deve prevedere l’organizzazione di specifiche attività educative. 

 
Le attività di doposcuola  sono: h. 12,30 accoglienza e  pranzo al sacco 
    h. 13,00 ricreazione 
    h. 14,00 compiti e studio 
    h. 15,15 pausa e merenda 
    h. 15,45  compiti e/o laboratori tematici 
    h. 17,00 -18,00 gioco libero e strutturato  
 
durante gli incontri bimestrali di monitoraggio e verifica del lavoro svolto, vene fatta la 
programmazione delle attività e dei laboratori in base al gruppo frequentante per 
assecondare i desideri dei bambini, valorizzare le doti personali e creare un ambiente 
di benessere. 
Attualmente i genitori possono venire a prendere i bambini in base alle loro esigenze. 
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 Progetto 

 
Standard territoriale minimo ed essenziale di operatività:  
 devono essere dichiarate le modalità di elaborazione del progetto educativo 
 devono essere dichiarate le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi. 

 
Le modalità di elaborazione del progetto educativo sono:    
 

• un incontro iniziale degli operatori con il responsabile del servizio in cui si prende 
visione e si discutono le procedure per lo svolgimento del servizio doposcuola e/o 
pre- scuola e/o post scuola, (allegato  n. 1)  

• elaborazione di un progetto iniziale con la determinazione delle finalità degli 
obiettivi da raggiungere delle azioni con relative descrizioni,   dei tempi di 
realizzazione , definizione della giornata tipo (per il doposcuola) , degli spazi da 
utilizzare, dell’organizzazione dell’equipe  operativa nelle singola scuola. 

• Incontri periodici (bimestrale) per verificare il progetto educativo ed apportare le 
eventuali modifiche per adattarlo alle situazioni individuali in modo da raggiungere 
gli obiettivi proposti.  

 
          Il monitoraggio delle attività viene svolto dagli educatori attraverso alcuni strumenti: 
 

- scheda di frequenza giornaliera; 
- un diario di bordo del servizio che viene compilato dagli educatori alla fine di ogni 

giornata;  
- incontri periodici  dell'equipe con genitori e docenti. 

 
La verifica dell'attività viene svolta dall'equipe stessa attraverso gli incontri bimestrali 
di coordinamento secondo i seguenti indicatori: 
 

1. n° dei bambini e dei ragazzi iscritti e frequentanti; 
2. Gradimento dell'attività da parte di  ragazzi, genitori, insegnanti ; 
3. raggiungimento degli obiettivi definiti da eventuali progetti educativi individualizzati. 

 
Le modalità di verifica del progetto educativo sono:  
 
- Somministrazione di questionari rivolti ai ragazzi e alle famiglie che aderisco al     

progetto; 
-  Somministrazione di questionari al personale docente e agli stessi educatori; 

 

 A complemento  
 
Standard territoriale minimo ed essenziale dell’offerta complementare:  
 Il servizio deve preventivamente indicare l’eventuale presenza di attività complementari di mensa, 

trasporto, prescuola. 

 
Il nostro doposcuola: 

 

x prevede   non prevede   pranzo in mensa 
se prevede indicare caratteristiche offerta) 

 
 prevede  x non prevede   trasporto 

(se prevede indicare caratteristiche offerta) 
 

prevede  X non prevede   prescuola 
(se prevede indicare caratteristiche offerta) 

 
 prevede   X non prevede   centro estivo in sede  

(se prevede indicare caratteristiche offerta) 
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 Operatori 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale per il personale:  
 Almeno due operatori di maggiore età, in possesso di diploma di laurea triennale in scienze 

dell’educazione indirizzo educatore professionale o diploma di laurea triennale interfacoltà per educatore 
professionale o animatore socio-educativo o diplomato in istituto socio-educativo o con competenza 
educativa documentata e acquisita in almeno tre anni di attività formative o educative o animative. 

 Educatore professionale con funzione di coordinamento in presenza di più doposcuola, con oltre i 20 
ragazze e ragazzi ( o bambine e bambini)  complessivi. 

 Perfetta conoscenza della lingua italiana da parte degli operatori. 

 
Sono impegnati nei nostri servizi: n. 2 operatori maggiorenni diplomate  
 

 Qualificazione 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale qualificanti:  
 devono essere dichiarate le modalità di collaborazione con la famiglia, la scuola, gli altri soggetti 

educativi interessati dal servizio:  
 devono essere dichiarati i programmi di formazione e aggiornamento degli operatori impegnati nel 

servizio 

 
Le modalità di collaborazione con la famiglia, la scuola, gli altri soggetti educativi 
sono:   
Gli educatori provvedono ad una restituzione ai genitori di ciò che è stato fatto nel 
pomeriggio, di ciò che rimane da fare e di come è andata la giornata con contatti 
personali e/o comunicazioni sul diario. 
 
Colloqui con i genitori sull'attività svolta dai bambini e dai ragazzi durante il doposcuola. 
 
Incontri di coordinamento fra operatori,insegnati delle scuole ed soggetti educativi 
impegnati nel servizio (servizi sociali, neuropsichiatria, referenti comunali..) . 

 
 

I programmi di formazione e aggiornamento degli operatori impegnati nel servizio 
sono:  
 un corso di formazione annuale  gestito in proprio dall’associazione, corso di primo 
soccorso pediatrico, corso antincendio,  eventuali corsi formativi proposti da altri enti.  
 
Costo 
 
Tariffario dei servizi nell’anno scolastico 09/10 : quota associativa annuale € 18,00 
comprensiva dell’assicurazione,  contributo annuale di doposcuola  € 270,00; i servizi 
personalizzati sono da concordare con i genitori o con gli enti territoriali in convenzione. 
E’ possibile per l’anno scolastico 2010-2011 una variazione dei costi sopra indicati. 
 
Iscrizione 
 
domanda di iscrizione  quale socio dell’associazione prima di iniziare la frequenza .  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Linee Guida per la Carta dei Servizi    30 

DOPO SCUOLA 
 

Scuola secondaria di primo grado “P.P.Pasolini” Comune Pordenone 
 
 Per chi 

 
Bambine e bambini da 10 a 14 anni di età 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale di ricettività:  
 da 5/6 ragazze e ragazzi ( o bambine e bambini) fino a un massimo di 20.  

 
Nel  nostro gruppo doposcuola attualmente sono iscritti  N. 11 ragazzi e ragazze e 
non frequentano  tutti contemporaneamente; il numero dei minori presenti varia nei 
giorni della settimana in base al modulo scolastico ed all’orario d’uscita e va da un 
minimo di n. 3 alunni il martedì ad un massimo di n. 6 il lunedì. Possono essere accolti  
per ogni giorno  fino a un massimo di N. 20 alunni  frequentanti. 
 

 Dove  
 
Ubicazione:  Comune di Pordenone , indirizzo: Via Vesalio, recapiti: tel. 0434/573368 
e cell. 338 7107556);  
Titolarità della struttura:proprietà del Comune in assegnazione all’associazione; 
Strumentazioni disponibili: materiali di facile consumo, giochi, arredi scolastici, 
apparecchiature: cellulare dell’operatore in servizio fornito dall’associazione. 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale dei requisiti strutturali:  
 servizio realizzato in almeno 2 locali adiacenti in possesso dei requisiti di cui alle leggi vigenti in materia 

di sicurezza. 

 
La nostra struttura ha le seguenti caratteristiche: n. 1 aula  per  l’esecuzione dei 
compiti e per i laboratori,  la palestra , quando non è utilizzata,  per la ricreazione, la 
pausa ed il gioco  e il  giardino di pertinenza della scuola per la ricreazione la pausa 
ed il gioco secondo condizioni atmosferiche . ( In elaborazione il POS – piano 
organizzazione di sicurezza) 

 
 Quando  

 
Standard territoriale minimo ed essenziale di funzionamento:  
 non meno di 8 mesi di apertura all’anno, da 2 a 4 ore giornaliere, per almeno 2 giorni la settimana.  

 
Il nostro calendario di apertura è: tutto l’anno scolastico dal lunedì al venerdì  dalle 
13,30 alle 18,00. 

 
 Attività 
 

Standard territoriale minimo ed essenziale dell’offerta:  
 Il servizio deve prevedere l’organizzazione di specifiche attività educative. 

 
Le attività di doposcuola  sono: h. 13,30 accoglienza e  pranzo al sacco 
    h. 14,00 ricreazione 
    h. 14,30 compiti e studio 
    h. 16,00 pausa e merenda 
    h. 16,30  compiti e/o laboratori tematici 
    h. 17,30 -18,00 gioco libero e strutturato  
 
durante gli incontri bimestrali di monitoraggio e verifica del lavoro svolto, vene fatta la 
programmazione delle attività e dei laboratori in base al gruppo frequentante per 
assecondare i desideri dei bambini, valorizzare le doti personali e creare un ambiente 
di benessere. 
Attualmente i genitori possono venire a prendere i bambini in base alle loro esigenze. 
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 Progetto 

 
Standard territoriale minimo ed essenziale di operatività:  
 devono essere dichiarate le modalità di elaborazione del progetto educativo 
 devono essere dichiarate le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi. 

 
Le modalità di elaborazione del progetto educativo sono:    
 

• un incontro iniziale degli operatori con il responsabile del servizio in cui si prende 
visione e si discutono le procedure per lo svolgimento del servizio doposcuola e/o 
pre- scuola e/o post scuola, (allegato  n. 1)  

• elaborazione di un progetto iniziale con la determinazione delle finalità degli 
obiettivi da raggiungere delle azioni con relative descrizioni,   dei tempi di 
realizzazione , definizione della giornata tipo (per il doposcuola) , degli spazi da 
utilizzare, dell’organizzazione dell’equipe  operativa nelle singola scuola. 

• Incontri periodici (bimestrale) per verificare il progetto educativo ed apportare le 
eventuali modifiche per adattarlo alle situazioni individuali in modo da raggiungere 
gli obiettivi proposti.  

 
          Il monitoraggio delle attività viene svolto dagli educatori attraverso alcuni strumenti: 
 

- scheda di frequenza giornaliera; 
- un diario di bordo del servizio che viene compilato dagli educatori alla fine di ogni 

giornata;  
- incontri periodici  dell'equipe con genitori e docenti. 

 
La verifica dell'attività viene svolta dall'equipe stessa attraverso gli incontri bimestrali 
di coordinamento secondo i seguenti indicatori: 
 

1. n° dei bambini e dei ragazzi iscritti e frequentanti; 
2. Gradimento dell'attività da parte di  ragazzi, genitori, insegnanti ; 
3. raggiungimento degli obiettivi definiti da eventuali progetti educativi individualizzati. 

 
Le modalità di verifica del progetto educativo sono:  
 
- Somministrazione di questionari rivolti ai ragazzi e alle famiglie che aderisco al     

progetto; 
-  Somministrazione di questionari al personale docente e agli stessi educatori; 

 

 A complemento  
 
Standard territoriale minimo ed essenziale dell’offerta complementare:  
 Il servizio deve preventivamente indicare l’eventuale presenza di attività complementari di mensa, 

trasporto, prescuola. 

 
Il nostro doposcuola: 

 

x prevede   non prevede   pranzo in mensa 
se prevede indicare caratteristiche offerta) 

 
x  prevede  non prevede   trasporto 

(con mezzo proprio dell’operatore) 
 

prevede  X non prevede   prescuola 
(se prevede indicare caratteristiche offerta) 

 
 prevede   X non prevede   centro estivo in sede  

(se prevede indicare caratteristiche offerta) 
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 Operatori 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale per il personale:  
 Almeno due operatori di maggiore età, in possesso di diploma di laurea triennale in scienze 

dell’educazione indirizzo educatore professionale o diploma di laurea triennale interfacoltà per educatore 
professionale o animatore socio-educativo o diplomato in istituto socio-educativo o con competenza 
educativa documentata e acquisita in almeno tre anni di attività formative o educative o animative. 

 Educatore professionale con funzione di coordinamento in presenza di più doposcuola, con oltre i 20 
ragazze e ragazzi ( o bambine e bambini)  complessivi. 

 Perfetta conoscenza della lingua italiana da parte degli operatori. 

 
Sono impegnati nei nostri servizi: n. 2 operatori maggiorenni diplomati  
 

 Qualificazione 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale qualificanti:  
 devono essere dichiarate le modalità di collaborazione con la famiglia, la scuola, gli altri soggetti 

educativi interessati dal servizio:  
 devono essere dichiarati i programmi di formazione e aggiornamento degli operatori impegnati nel 

servizio 

 
Le modalità di collaborazione con la famiglia, la scuola, gli altri soggetti educativi 
sono:   
Gli educatori provvedono ad una restituzione ai genitori di ciò che è stato fatto nel 
pomeriggio, di ciò che rimane da fare e di come è andata la giornata con contatti 
personali e/o comunicazioni sul diario. 
 
Colloqui con i genitori sull'attività svolta dai bambini e dai ragazzi durante il doposcuola. 
 
Incontri di coordinamento fra operatori,insegnati delle scuole ed soggetti educativi 
impegnati nel servizio (servizi sociali, neuropsichiatria, referenti comunali..) . 

 
 

I programmi di formazione e aggiornamento degli operatori impegnati nel servizio 
sono:  
 un corso di formazione annuale  gestito in proprio dall’associazione, corso di primo 
soccorso pediatrico, corso antincendio,  eventuali corsi formativi proposti da altri enti.  
 
Costo 
 
Tariffario dei servizi nell’anno scolastico 09/10 : quota associativa annuale € 18,00 
comprensiva dell’assicurazione,  contributo annuale di doposcuola  € 270,00; i servizi 
personalizzati sono da concordare con i genitori o con gli enti territoriali in convenzione. 
E’ possibile per l’anno scolastico 2010-2011 una variazione dei costi sopra indicati. 
 
Iscrizione 
 
domanda di iscrizione  quale socio dell’associazione prima di iniziare la frequenza .  
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DOPO SCUOLA 
 

Scuola secondaria di primo grado “Lozer” Comune Pordenone 
 
 Per chi 

 
Bambine e bambini da 10 a 14 anni di età 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale di ricettività:  
 da 5/6 ragazze e ragazzi ( o bambine e bambini) fino a un massimo di 20.  

 
Nel  nostro gruppo doposcuola attualmente sono iscritti  N. 8 ragazzi e ragazze e non 
frequentano  tutti contemporaneamente; il numero dei minori presenti varia nei giorni 
della settimana in base al modulo scolastico ed all’orario d’uscita e va da un minimo di 
n. 5 alunni il lunedì ad un massimo di n. 6 il mercoledì e venerdì.  Possono essere 
accolti  per ogni giorno  fino a un massimo di N. 20 alunni  frequentanti. 
 

 Dove  
 
Ubicazione:  Comune di Pordenone , indirizzo: Via Zara, recapiti: tel. 0434/573368 e 
cell. 338 7107556);  
Titolarità della struttura:proprietà del Comune in assegnazione all’associazione; 
Strumentazioni disponibili: materiali di facile consumo, giochi, arredi scolastici, 
apparecchiature: cellulare dell’operatore in servizio fornito dall’associazione. 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale dei requisiti strutturali:  
 servizio realizzato in almeno 2 locali adiacenti in possesso dei requisiti di cui alle leggi vigenti in materia 

di sicurezza. 

 
La nostra struttura ha le seguenti caratteristiche: n. 1 aula  per  l’esecuzione dei 
compiti . ( In elaborazione il POS – piano organizzazione di sicurezza) 

 
 Quando  

 
Standard territoriale minimo ed essenziale di funzionamento:  
 non meno di 8 mesi di apertura all’anno, da 2 a 4 ore giornaliere, per almeno 2 giorni la settimana.  

 
Il nostro calendario di apertura è: tutto l’anno scolastico il  lunedì – mercoledì e  
venerdì  dalle 14,30 alle 18,00. 

 
 Attività 
 

Standard territoriale minimo ed essenziale dell’offerta:  
 Il servizio deve prevedere l’organizzazione di specifiche attività educative. 

 
Le attività di doposcuola  sono:     h. 14,30 compiti e studio 
    h. 16,00 pausa e merenda 
    h. 16,30  compiti  e studio 
    h. 17,30 -18,00 rientro a casa  
 
durante gli incontri bimestrali viene fatto il  monitoraggio e verifica del lavoro svolto. 
Attualmente i genitori possono venire a prendere i ragazzi in base alle loro esigenze. 
 

    
 Progetto 

 
Standard territoriale minimo ed essenziale di operatività:  
 devono essere dichiarate le modalità di elaborazione del progetto educativo 
 devono essere dichiarate le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi. 
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Le modalità di elaborazione del progetto educativo sono:    
 

• un incontro iniziale degli operatori con il responsabile del servizio in cui si prende 
visione e si discutono le procedure per lo svolgimento del servizio doposcuola e/o 
pre- scuola e/o post scuola, (allegato  n. 1)  

• elaborazione di un progetto iniziale con la determinazione delle finalità degli 
obiettivi da raggiungere delle azioni con relative descrizioni,   dei tempi di 
realizzazione , definizione della giornata tipo (per il doposcuola) , degli spazi da 
utilizzare, dell’organizzazione dell’equipe  operativa nelle singola scuola. 

• Incontri periodici (bimestrale) per verificare il progetto educativo ed apportare le 
eventuali modifiche per adattarlo alle situazioni individuali in modo da raggiungere 
gli obiettivi proposti.  

 
          Il monitoraggio delle attività viene svolto dagli educatori attraverso alcuni strumenti: 
 

- scheda di frequenza giornaliera;  
- un diario di bordo del servizio che viene compilato dagli educatori alla fine di ogni 

giornata;  
- incontri periodici  dell'equipe con genitori e docenti. 

 
La verifica dell'attività viene svolta dall'equipe stessa attraverso gli incontri bimestrali 
di coordinamento secondo i seguenti indicatori: 
 

1. n° dei bambini e dei ragazzi iscritti e frequentanti; 
2. Gradimento dell'attività da parte di  ragazzi, genitori, insegnanti ; 
3. raggiungimento degli obiettivi definiti da eventuali progetti educativi individualizzati. 

 
Le modalità di verifica del progetto educativo sono:  
 
- Somministrazione di questionari rivolti ai ragazzi e alle famiglie che aderisco al     

progetto; 
-  Somministrazione di questionari al personale docente e agli stessi educatori; 

 

 A complemento  
 
Standard territoriale minimo ed essenziale dell’offerta complementare:  
 Il servizio deve preventivamente indicare l’eventuale presenza di attività complementari di mensa, 

trasporto, prescuola. 

 
Il nostro doposcuola: 

 

 prevede  x non prevede   pranzo in mensa 
se prevede indicare caratteristiche offerta) 

 
 prevede  x non prevede   trasporto 

(se prevede indicare caratteristiche offerta) 
 

prevede  X non prevede   prescuola 
(se prevede indicare caratteristiche offerta) 

 
 prevede   X non prevede   centro estivo in sede  

(se prevede indicare caratteristiche offerta) 
 

 

 Operatori 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale per il personale:  
 Almeno due operatori di maggiore età, in possesso di diploma di laurea triennale in scienze 

dell’educazione indirizzo educatore professionale o diploma di laurea triennale interfacoltà per educatore 
professionale o animatore socio-educativo o diplomato in istituto socio-educativo o con competenza 
educativa documentata e acquisita in almeno tre anni di attività formative o educative o animative. 
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 Educatore professionale con funzione di coordinamento in presenza di più doposcuola, con oltre i 20 
ragazze e ragazzi ( o bambine e bambini)  complessivi. 

 Perfetta conoscenza della lingua italiana da parte degli operatori. 

 
Sono impegnati nei nostri servizi: n. 2 operatori maggiorenni, una diplomata ed una 
laureata  
 

 Qualificazione 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale qualificanti:  
 devono essere dichiarate le modalità di collaborazione con la famiglia, la scuola, gli altri soggetti 

educativi interessati dal servizio:  
 devono essere dichiarati i programmi di formazione e aggiornamento degli operatori impegnati nel 

servizio 

 
Le modalità di collaborazione con la famiglia, la scuola, gli altri soggetti educativi 
sono:   
Gli educatori provvedono ad una restituzione ai genitori di ciò che è stato fatto nel 
pomeriggio, di ciò che rimane da fare e di come è andata la giornata con contatti 
personali e/o comunicazioni sul diario. 
 
Colloqui con i genitori sull'attività svolta dai bambini e dai ragazzi durante il doposcuola. 
 
Incontri di coordinamento fra operatori, insegnati delle scuole ed soggetti educativi 
impegnati nel servizio (servizi sociali, neuropsichiatria, referenti comunali..) . 

 
 

I programmi di formazione e aggiornamento degli operatori impegnati nel servizio 
sono:  
 un corso di formazione annuale  gestito in proprio dall’associazione, corso di primo 
soccorso pediatrico, corso antincendio,  eventuali corsi formativi proposti da altri enti.  
 
Costo 
 
Tariffario dei servizi nell’anno scolastico 09/10 : quota associativa annuale € 18,00 
comprensiva dell’assicurazione,  contributo mensile  € 30,00 per 1 gg. di frequenza 
settimanale al  doposcuola; € 50,00 per 2 gg. di frequenza settimanale al  doposcuola   
€ 65,00 per 3 gg. di frequenza settimanale al  doposcuola  ; i servizi personalizzati sono 
da concordare con i genitori o con gli enti territoriali in convenzione. E’ possibile per 
l’anno scolastico 2010-2011 una variazione dei costi sopra indicati. 
 
Iscrizione 
 
domanda di iscrizione  quale socio dell’associazione prima di iniziare la frequenza .  
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PRE SCUOLA 
 

Scuola primaria “G Marconi” Comune Porcia  
 

 Per chi 
Ragazze e ragazzi ( o bambine e bambini) da 6 a 11anni di età 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale di ricettività:  
 fino a un massimo di 26 per gruppo.  

 
I nostri gruppi prescuola accolgono attualmente  N. 21 bambine e bambini di cui n. 11 
utilizzano il trasporto comunale  
 

 Dove  
Ubicazione:  Comune di Porcia (Pn), indirizzo: Via Cristofolo Colombo,53 - Palse, 
recapiti: tel. 0434/573368 e cell. 338 7107556);  
Titolarità della struttura:proprietà del Comune in assegnazione all’associazione; 
Strumentazioni disponibili: materiali di facile consumo, giochi, arredi scolastici, 
apparecchiature: cellulare dell’operatore in servizio fornito dall’associazione. 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale dei requisiti strutturali:  
 servizio realizzato in almeno 2 locali adiacenti in possesso dei requisiti di cui alle leggi vigenti in materia 

di sicurezza. 

 
La nostra struttura ha le seguenti caratteristiche: n. 1 aula per  l’accoglienza.  ( In 
elaborazione il POS – piano organizzazione di sicurezza) 

 
 Quando  

 
Standard territoriale minimo ed essenziale di funzionamento:  
 non meno di 8 mesi di apertura all’anno, non oltre 1 ora giornaliera, per tutti i giorni di apertura scolastica.  

 
Il nostro calendario di apertura è: tutto l’anno scolastico  dal lunedì al venerdì dalle 
7:30 all’inizio delle lezioni 

 

 Attività 
Le attività di prescuola  sono: accoglienza , gioco  libero e guidato, giochi da tavolo e 
piccole esperienze laboratoriali. 

 

 Operatori 
Standard territoriale minimo ed essenziale per il personale:  
 Per ogni gruppo, almeno due operatori di maggiore età, in possesso di competenze relazionali e senso di 

responsabilità accertate da esperienze; 
 Per ogni gruppo, in presenza simultanea di un collaboratore scolastico,  un operatore di maggiore età, in 

possesso di competenze relazionali e senso di responsabilità accertate da esperienze; 
 Perfetta conoscenza della lingua italiana da parte degli operatori. 

 
Nel nostro pre scuola: 
X è presente   non è presente un collaboratore scolastico 
 
Sono impegnati nei nostri servizi: n. 1 operatrice maggiorenne, diplomata, e un 
operatore non docente presente nella scuola . 
 
Costo 
Tariffario dei servizi nell’anno scolastico 2009/10: contributo annuale € 60,00.  E’ 
possibile per l’anno scolastico 2010-2011 una variazione dei costi sopra indicati. Per i 
bambini che utilizzano la scuolabus il servizio è gratuito 

 
             Iscrizione  

 
  richiesta di adesione al servizio prima di iniziare la frequenza .  
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PRE SCUOLA 
 

Scuola primaria “V. Da Feltre” Comune Porcia  
 

 Per chi 
Ragazze e ragazzi ( o bambine e bambini) da 6 a 11anni di età 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale di ricettività:  
 fino a un massimo di 26 per gruppo.  

 
I nostri gruppi prescuola accolgono attualmente  N. 30 bambine e bambini  
 

 Dove  
Ubicazione: Comune di Porcia (Pn), indirizzo: Via V. Da Feltre,1, recapiti: tel. 
0434/573368 e cell. 338 7107556);  
Titolarità della struttura:proprietà del Comune in assegnazione all’associazione; 
Strumentazioni disponibili: materiali di facile consumo, giochi, arredi scolastici, 
apparecchiature: cellulare dell’operatore in servizio fornito dall’associazione. 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale dei requisiti strutturali:  
 servizio realizzato in almeno 2 locali adiacenti in possesso dei requisiti di cui alle leggi vigenti in materia 

di sicurezza. 

 
La nostra struttura ha le seguenti caratteristiche: n. 1 aula per  l’accoglienza.  ( In 
elaborazione il POS – piano organizzazione di sicurezza) 

 
 Quando  

 
Standard territoriale minimo ed essenziale di funzionamento:  
 non meno di 8 mesi di apertura all’anno, non oltre 1 ora giornaliera, per tutti i giorni di apertura scolastica.  

Il nostro calendario di apertura è: tutto l’anno scolastico  dal lunedì al venerdì dalle 
7:30 all’inizio delle lezioni 

 

 Attività 
Le attività di prescuola  sono: accoglienza , gioco  libero e guidato, giochi da tavolo e 
piccole esperienze laboratoriali. 

 

 Operatori 
Standard territoriale minimo ed essenziale per il personale:  
 Per ogni gruppo, almeno due operatori di maggiore età, in possesso di competenze relazionali e senso di 

responsabilità accertate da esperienze; 
 Per ogni gruppo, in presenza simultanea di un collaboratore scolastico,  un operatore di maggiore età, in 

possesso di competenze relazionali e senso di responsabilità accertate da esperienze; 
 Perfetta conoscenza della lingua italiana da parte degli operatori. 

 
Nel nostro pre scuola: 
X è presente   non è presente un collaboratore scolastico 
 
Sono impegnati nei nostri servizi: n. 1 operatrice maggiorenne, diplomata, e un 
operatore non docente presente nella scuola . 
 
Costo 
Tariffario dei servizi nell’anno scolastico 2009/10: contributo annuale € 60,00.  E’ 
possibile per l’anno scolastico 2010-2011 una variazione dei costi sopra indicati.  

 
             Iscrizione  

 
   richiesta di adesione al servizio prima di iniziare la frequenza .  
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POST SCUOLA 
 

Scuola primaria “V. Da Feltre” Comune Porcia  
 
 Per chi 

 
Bambine e bambini da 6 a 10  anni di età 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale di ricettività:  
 da 5/6 ragazze e ragazzi ( o bambine e bambini) fino a un massimo di 20.  

 
Nel  nostro gruppo doposcuola attualmente sono iscritti  N. 16 bambine e bambini e 
non frequentano  tutti contemporaneamente; il numero dei minori presenti varia nei 
giorni della settimana in base al modulo scolastico e va da un minimo di n. 6 alunni il 
lunedì e martedì ad un massimo di n. 10  il venerdì  .  Possono essere accolti   fino a 
un massimo di N. 20 alunni presenti nel pomeriggio. I bambini che frequentano il 
postscuola sono quelli che usufruiscono del trasporto comunale. 
 

 Dove  
 
Ubicazione:  Comune di Porcia (PN)  , indirizzo: Via V. Da Feltre,1, recapiti: tel. 
0434/573368 e cell. 338 7107556);  
Titolarità della struttura:proprietà del Comune in assegnazione all’associazione; 
Strumentazioni disponibili: materiali di facile consumo, giochi, arredi scolastici, 
apparecchiature: cellulare dell’operatore in servizio fornito dall’associazione. 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale dei requisiti strutturali:  
 servizio realizzato in almeno 2 locali adiacenti in possesso dei requisiti di cui alle leggi vigenti in materia 

di sicurezza. 

 
La nostra struttura ha le seguenti caratteristiche: n. 1 aula   per  le attività ludiche,   
ricreative ed il gioco  e il  giardino di pertinenza della scuola secondo condizioni 
atmosferiche . ( In elaborazione il POS – piano organizzazione di sicurezza) 

 
 Quando  

 
Standard territoriale minimo ed essenziale di funzionamento:  
 non meno di 8 mesi di apertura all’anno, da 2 a 4 ore giornaliere, per almeno 2 giorni la settimana.  

 
Il nostro calendario di apertura è: tutto l’anno scolastico; dal lunedì al venerdì dalle 
16,00 alle 17,00. 

 
 Attività 
 

Standard territoriale minimo ed essenziale dell’offerta:  
 Il servizio deve prevedere l’organizzazione di specifiche attività educative. 

 
Le attività di post scuola  sono : h. 16,00 -17,00 gioco libero e strutturato . 

 
  Operatori 

 
Standard territoriale minimo ed essenziale per il personale:  
 Per ogni gruppo, almeno due operatori di maggiore età, in possesso di competenze relazionali e senso di 

responsabilità accertate da esperienze; 
 Per ogni gruppo, in presenza simultanea di un collaboratore scolastico,  un operatore di maggiore età, in 

possesso di competenze relazionali e senso di responsabilità accertate da esperienze; 
 Perfetta conoscenza della lingua italiana da parte degli operatori. 

 
Sono impegnati nei nostri servizi: n. 1 operatrice maggiorenne diplomata e un 
operatore non docente presente nella scuola . 
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   Costo 
 
   Tariffario dei servizi nell’anno scolastico 09/10 : il servizio per gli utenti è gratuito 
 

Iscrizione 
 

richiesta di adesione al servizio  prima di iniziare la frequenza .  
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POST SCUOLA 
 

Scuola dell’infanzia  non statale  Comune San Quirino 
 
 Per chi 

 
Bambine e bambini da 3 a 6 anni di età 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale di ricettività:  
 da 5/6 ragazze e ragazzi ( o bambine e bambini) fino a un massimo di 20.  

 
Nel  nostro gruppo doposcuola attualmente sono iscritti  N. 15 bambine e bambini e 
non frequentano  tutti contemporaneamente; il numero dei minori presenti varia nei 
giorni della settimana in base al modulo scolastico e va da un minimo di n. 8 alunni il 
martedì e venerdì ad un massimo di n. 12  il mercoledì .  Possono essere accolti   fino 
a un massimo di N. 20 alunni presenti nel pomeriggio. 
 

 Dove  
 
Ubicazione:  Comune di San Quirino (PN)  , indirizzo: Via G. Verdi, recapiti: tel. 
0434/573368 e cell. 338 7107556);  
Titolarità della struttura:proprietà del Comune in assegnazione all’associazione; 
Strumentazioni disponibili: materiali di facile consumo, giochi, arredi scolastici, 
apparecchiature: cellulare dell’operatore in servizio fornito dall’associazione. 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale dei requisiti strutturali:  
 servizio realizzato in almeno 2 locali adiacenti in possesso dei requisiti di cui alle leggi vigenti in materia 

di sicurezza. 

 
La nostra struttura ha le seguenti caratteristiche: n. 1 atrio   per  le attività ludiche,   
ricreative ed il gioco  e il  giardino di pertinenza della scuola secondo condizioni 
atmosferiche . ( In elaborazione il POS – piano organizzazione di sicurezza) 

 
 Quando  

 
Standard territoriale minimo ed essenziale di funzionamento:  
 non meno di 8 mesi di apertura all’anno, da 2 a 4 ore giornaliere, per almeno 2 giorni la settimana.  

 
Il nostro calendario di apertura è: tutto l’anno scolastico; dal lunedì al venerdì dalle 
16,00 alle 18,00. 

 
 Attività 
 

Standard territoriale minimo ed essenziale dell’offerta:  
 Il servizio deve prevedere l’organizzazione di specifiche attività educative. 

 
Le attività di post scuola  sono : h. 16,00 -18,00 gioco libero e strutturato  piccole 
esperienze laboratoriali. 
 
attualmente i genitori possono venire a prendere i bambini in base alle loro esigenze. 

  
  Operatori 

 
Standard territoriale minimo ed essenziale per il personale:  
 Per ogni gruppo, almeno due operatori di maggiore età, in possesso di competenze relazionali e senso di 

responsabilità accertate da esperienze; 
 Per ogni gruppo, in presenza simultanea di un collaboratore scolastico,  un operatore di maggiore età, in 

possesso di competenze relazionali e senso di responsabilità accertate da esperienze; 
 Perfetta conoscenza della lingua italiana da parte degli operatori. 
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Sono impegnati nei nostri servizi: n. 1 operatrice maggiorenne diplomata e un 
operatore non docente presente nella scuola . 
 

  
   Costo 
 
   Tariffario dei servizi nell’anno scolastico 09/10 : quota associativa annuale € 18,00   

comprensiva dell’assicurazione,  contributo annuale di doposcuola  € 270,00; i servizi 
personalizzati sono da concordare con i genitori o con gli enti territoriali in 
convenzione. E’ possibile per l’anno scolastico 2010-2011 una variazione dei costi 
sopra indicati. 

 
Iscrizione 

 
domanda di iscrizione  quale socio dell’associazione prima di iniziare la frequenza .  
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PRE SCUOLA 
 

Scuola dell’infanzia  non statale Comune San Quirino 
 

 Per chi 
Ragazze e ragazzi ( o bambine e bambini) da 3 a 6 anni di età 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale di ricettività:  
 fino a un massimo di 26 per gruppo.  

 
I nostri gruppi prescuola accolgono attualmente  N. 13 bambine e bambini  
 

 Dove  
Ubicazione:  Comune di San Quirino (PN)  , indirizzo: Via G. Verdi, recapiti: tel. 
0434/573368 e cell. 338 7107556);  
Titolarità della struttura:proprietà del Comune in assegnazione all’associazione; 
Strumentazioni disponibili: materiali di facile consumo, giochi, arredi scolastici, 
apparecchiature: cellulare dell’operatore in servizio fornito dall’associazione. 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale dei requisiti strutturali:  
 servizio realizzato in almeno 2 locali adiacenti in possesso dei requisiti di cui alle leggi vigenti in materia 

di sicurezza. 

 
La nostra struttura ha le seguenti caratteristiche: n. 1 atrio per  l’accoglienza.  ( In 
elaborazione il POS – piano organizzazione di sicurezza) 

 
 Quando  

 
Standard territoriale minimo ed essenziale di funzionamento:  
 non meno di 8 mesi di apertura all’anno, non oltre 1 ora giornaliera, per tutti i giorni di apertura scolastica.  

Il nostro calendario di apertura è: tutto l’anno scolastico  dal lunedì al venerdì dalle 
7:30 all’inizio delle lezioni 

 

 Attività 
Le attività di prescuola  sono: accoglienza , gioco  libero e guidato, giochi da tavolo e 
piccole esperienze laboratoriali. 

 

 Operatori 
 
Standard territoriale minimo ed essenziale per il personale:  
 Per ogni gruppo, almeno due operatori di maggiore età, in possesso di competenze relazionali e senso di 

responsabilità accertate da esperienze; 
 Per ogni gruppo, in presenza simultanea di un collaboratore scolastico,  un operatore di maggiore età, in 

possesso di competenze relazionali e senso di responsabilità accertate da esperienze; 
 Perfetta conoscenza della lingua italiana da parte degli operatori. 

 
Nel nostro pre scuola: 
X è presente   non è presente un collaboratore scolastico 
 
Sono impegnati nei nostri servizi: n. 1 operatrice maggiorenne, diplomata, e un 
operatore non docente presente nella scuola . 
 
Costo 
Tariffario dei servizi nell’anno scolastico 2009/10: quota associativa annuale € 18,00 
comprensiva di assicurazione, contributo annuale € 70,00.  E’ possibile per l’anno 
scolastico 2010-2011 una variazione dei costi sopra indicati. 

 
          Iscrizione  

 
domanda di iscrizione  quale socio dell’associazione o richiesta di adesione al servizio  
prima di iniziare la frequenza .  
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RESPONSABILITÀ SOCIALE 

 

Spuntare le responsabilità dichiarabili  
 
 
 

  nei confronti dei rappresentanti dell’Organismo non vi sono procedimenti pendenti per     
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, 
n. 575;  

    nei confronti dei rappresentanti dell’Organismo non sono state pronunciate sentenze di 
condanna passata in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure 
sentenze di applicazione della pena per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; o sentenze di condanna passate in giudicato, per uno o 
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio 

   nei confronti dell’Organismo, non sussistono accertamenti di grave negligenza o malafede    
nell'esecuzione di prestazioni e servizi affidati dalle Amministrazioni Comunali dell’Ambito 
Distrettuale Urbano o di riscontro circa gravi errori commessi nell’esercizio dell’ attività 
professionale. 

   nei confronti dell’Organismo, non sussistono accertamenti definitivi di violazioni di obblighi   
relativi al pagamento delle imposte e tasse 

 nei confronti dell’Organismo, non sussistono accertamenti da parte della Pubblica 
Amministrazione di aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti 
per la partecipazione a procedure di gara;  

   nei confronti dell’Organismo, non sussistono accertamenti definitivi di gravi violazioni inerenti 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali 

 nei confronti dell’Organismo non sono state applicate sanzioni di interdizione o altre sanzioni 
che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 

 l’Organismo non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e 
nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 applica pienamente il CCNL di riferimento a tutti i lavoratori impegnati nei servizi; 

   l’Organismo dispone di un  “Documento di Valutazione del rischio" e del  "Piano di sicurezza"   
attinenti ai servizi, e attua programmi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute dei 
lavoratori; 

 l’Organismo è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  

 l’Organismo è autorizzato secondo normativa a trattare dati personali sensibili; 
 l’Organismo dispone di un Documento Programmatico sulla Sicurezza per il trattamento dei dati 

personali attinenti ai servizi 

 l’Organismo non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e 
che nei suoi riguardi non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

 l’Organismo dispone per l’ultimo anno di competenza utile di un Bilancio di esercizio approvato 
nei termini di legge e/o statutari 

 l’Organismo impiegare nei servizi personale di maggiore età, idoneo alle mansioni, con 
adeguata conoscenza della lingua italiana, e per il quale non risultino emesse sentenze di 
condanne, relative a delitti di natura sessuale o delitti contro minori o delitti contro incapaci e 
sentenze di condanne ex art. 445 del C.P.P. 

 l’Organismo dispone per i servizi di una polizza per responsabilità civile verso terzi e prestatori 
di lavoro (RCT/O), stipulata con primaria compagnia assicuratrice, autorizzata dall’Isvap 
all’esercizio in Italia nei rami RC
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ALLEGATI  
 
 
Appendice integrativa di altri documenti: regolamenti, questionari, modulistiche, tariffari, codici etici 
ecc. 
  

 


