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Nota n. 44 

Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria Carducci e 
 della Scuola Primaria di Serravalle 

p.c ai Docenti Scuola Primaria 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Oggetto: Servizio doposcuola Scuole aperte 

Si informano le famiglie delle scuole primarie in indirizzo  che verrà attivato il servizio di  post-scuola " 

Scuole Aperte", gestito dalla cooperativa "Il Piccolo Principe". 

Dallo scorso anno, il servizio "Scuole Aperte" è stato inserito all'interno del percorso di co-progettazione, 

che la cooperativa e l'amministrazione comunale di Empoli stanno portando avanti per la realizzazione di 

attività di educazione non formale, rivolte ai minori e giovani del nostro territorio. 

 Il Progetto nasce per rispondere al bisogno di numerose famiglie che, avendo i propri figli iscritti in plessi 

con orari modulari, necessitano di un servizio di doposcuola per una migliore conciliazione del tempo 

scuola - famiglia - lavoro, in un contesto educativo di fiducia.  

Il servizio è rivolto agli alunni frequentanti le scuole primarie con tempi modulari, ovvero:  

 Plesso Carducci 
 Plesso Serravalle 

Il servizio si svolgerà all'interno dei plessi interessati ,negli locali concordati e sarà attivato al 

raggiungimento di 20 iscrizioni per ogni rientro pomeridiano.  

I tempi del servizio saranno caratterizzati da momenti diversificati; al termine dell'attività didattica 

(12.50/13.00) gli educatori accoglieranno i bambini iscritti al servizio e  li inviteranno a prepararsi per il 

momento del pranzo. Al termine del pranzo, per creare un clima di maggior predisposizione 

all'apprendimento, saranno proposte attività laboratoriali e ludico- creative, modulate in base al gruppo 

che si andrà a formare. 

Successivamente i bambini saranno suddivisi in piccoli gruppi per lo svolgimento dei compiti e gli educatori 

saranno di supporto ai bambini promuovendo la loro autonomia. 

Il termine del servizio è dalle 16:00 alle 16:30.  

Per informazioni ( costi o altro) rivolgersi a: 

scuoleaperte@ilpiccoloprincipe.coop   o al cell. 334/8343218 

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marco Venturini 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 
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