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Vademecum per i genitori
Mensa e Doposcuola Valsalva 22-23

agg. 1/12/2022

GIORNI
dal lunedì al venerdì, seguiamo il calendario scolastico dell’IC4

ORARI
- ore 13.00 (secondaria) e ore 14.00 (secondaria)
- primo turno mensa ore 13.00, secondo turno ore 14.00
- fine doposcuola ore 16.30

ISCRIZIONI E RINNOVI
- compilare il modulo online: https://bit.ly/3vzzMdc
- arriverà un documento pro forma con tutte le indicazioni per il pagamento
- effettuando il pagamento l’iscrizione risulta confermata
- verrà poi inviata la fattura
- per rinnovare o modificare l’abbonamento al doposcuola inviare email a

info@officinaimmaginata.it (non è necessario ricompilare il modulo)
- per nuove iscrizioni urgenti compilare il modulo e scrivere anche su whatsapp al numero

334 7614218

PAGAMENTI
- l’abbonamento al doposcuola si paga interamente prima dell’inizio della frequenza
- la mensa viene pagata a fine mese sulla base dei pasti effettuati (viene mandata

direttamente la fattura con le indicazioni)

MENSA
Il pasto è fornito da CAMST. Trovate il menù per tutto l’anno scolastico al seguente link:
https://www.comune.imola.bo.it/scuola-formazione/servizi-scolastici/mangiare-a-scuola/la-refezione
-scolastica/more/menu-primarie

- il costo è di € 7,50 a pasto
- il pasto viene ordinato per i giorni che avete indicato sull’iscrizione
- le assenze vanno comunicate con un messaggio scritto solo su whatsapp al

numero 334 7614218 entro le 8.30 della mattina del giorno di assenza,
scrivendo anche il nome cognome del bambino e sede del doposcuola
(Valsalva). Se non viene comunicato entro questo orario verrà conteggiato ugualmente il
prezzo del pasto che è andato in ordinazione.

- per chi porta il pasto da casa il costo è di €2 per la sorveglianza educativa
- eventuali DIETE: vanno comunicate a noi con un certificato medico (es. celiachia, allergie

ecc.); per le diete per motivi religiosi/etici occore compilare un’autocertificazione che potete
trovare a questo link
(https://www.comune.imola.bo.it/scuola-formazione/servizi-scolastici/mangiare-a-scuola/cer
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tificazione-di-dieta-particolare) e invarla via email; il pasto in bianco può essere
comunicato sempre su whatsapp entro le 8.30 di mattina

DOPOSCUOLA
Dopo il pasto c’è un momento di gioco e relax; dalle 14.30 indicativamente si comincia l’attività dei
compiti e dello studio. Alle 16-16.15 circa ci sarà la merenda e poi l’uscita alle 16.30.

Ci teniamo a condividere con voi gli obiettivi del nostro doposcuola:
- Offrire un supporto scolastico ed educativo attraverso l’affiancamento durante lo

svolgimento dei compiti assegnati
- Facilitare gradualmente l’autonomia di ogni partecipante
- Favorire la capacità di ciascuno di organizzare il proprio tempo di studio e tempo libero
- Accompagnare e guidare i ragazzi nel processo di apprendimento
- Stimolare la capacità di risoluzione dei problemi, aumentando così la sicurezza e

l’autostima
- Consolidare e migliorare il metodo di studio già acquisito in ambito scolastico
- Creare un contesto di socializzazione positiva con gli altri
- Sperimentare la dimensione del gruppo e della relazione interpersonale
- Stimolare l’aiuto dei pari, il reciproco rispetto, la collaborazione, il dialogo, l’impegno e la

responsabilità
- Promuovere la cura e il rispetto degli ambienti e degli strumenti
- Collaborare con gli insegnanti per favorire il percorso scolastico dei partecipanti
- Dialogare con le famiglie condividendo le finalità e gli obiettivi educativi

A livello pratico segnaliamo:
- CELLULARI: l’uso dei cellulari è consentito a condizione che venga usato con le regole

date dagli educatori / educatrici
- COMPITI: consigliamo di organizzarsi per far sì che i ragazzi abbiano nello zaino il

materiale per lo svolgimento dei compiti del giorno successivo.

RIFERIMENTI
Per disdire o aggiungere i pasti 334 7614218
Per informazioni sul doposcuola 334 7614218
Per gestione abbonamenti: info@officinaimmaginata.it
Educatrici: Amanda 380 1443236
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