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didattico - educativo

LA GIORNATA
AL DOPOSCUOLA
DonMi

Il tempo del Doposcuola è così
suddiviso:

13.30 – 14.15 : servizio mensa
(facoltativo), con possibilità di pranzo
al sacco o servizio catering

14.15 – 15.00: momento delle attività
di gruppo strutturate e del gioco

15.00 – 17.00: spazio dedicato allo
studio e allo svolgimento dei compiti

uno spazio sereno
per  approcciarsi
in modo propositivo
e costruttivo
allo studio

PER INFORMAZIONI

Dott.ssa Sara Cabrini
 cellulare 349-4990808

doposcuoladonmilani@famnuova.com

Anno educativo
2022-2023



CON LE FAMIGLIE

Il Doposcuola intende porsi accanto
alle famiglie come aiuto e strumento
nell'accompagnare i figli nel loro
percorso scolastico e di crescita, con
attenzione particolare alle esigenze dei
genitori stessi, impegnati nella
gestione della famiglia e degli impegni
lavorativi.

L’equipe educativa lavoa in stretta
collaborazione con la Scuola,
condividendo con gli insegnanti di
riferimento dei ragazzi obiettivi e
strategie, e coinvolge le famiglie
attraverso colloqui di restituzione
previsti durante l’anno.

Per i ragazzi con particolari difficoltà
(BES, DSA), il Servizio prevede progetti
didattici individualizzati, con l’utilizzo
di strumenti informatici per supportarli
nello studio.

IL DOPOSCUOLA

Il Doposcuola “DonMi” è un Servizio
pensato per rispondere ai bisogni
didattici ed educativi dei ragazzi che
trovano uno spazio sereno, dove,
accompagnati e sostenuti da
personale qualificato, possono
approcciarsi in maniera propositiva e
costruttiva allo studio.

Al Doposcuola si lavora affinchè i
ragazzi possano acquisire un metodo
di studio efficace ed un buon grado di
autonomia, instaurando relazioni
positive con gli educatori e con il
gruppo dei pari, attraverso attività
specifiche e attraverso la cura della
relazione educativa.

PER CHI

Per i ragazzi della Scuola Secondaria di
Primo Grado “Don Milani” di Lodi

DOVE

Presso i locali della Scuola Secondaria
di Primo Grado “Don Milani”
Istituto Comprensivo Lodi Terzo
Via Salvemini, 1 – 26900 LODI

QUANDO

Dal Lunedì al Venerdì, da metà
settembre a maggio, con la possibilità
di scegliere tra due soluzioni:
Full time 4/5 giorni di frequenza
Part time 2/3 giorni di frequenza

L’apertura del Doposcuola segue il
calendario scolastico.


