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doposcuola
servizioservizio
doposcuola

 presso le scuole primarie

"Lorenzini" e "Oberdan" di Pisa
 presso le scuole primarie

"Lorenzini" e "Oberdan" di Pisa

Dal lunedì al venerdì dalle ore 13:00 alle 17:00Prossima apertura :
Nuova sede operativa 

su Pisa!

13:00-13:10 Accoglienza e 
                     accompagnamento in mensa
13:10-13:55 Pranzo*
13:55-14:10 Gioco libero
14:10-16:00 Spazio compiti
16:00-16:10 Merenda
16:10-17:00 Prosecuzione compiti e/o
                     laboratori creativi
17:00 Uscita

Le nostre giornate:Le nostre giornate:

*servizio m
ensa a cura di elior ristorazione



Laboratori creativi

Giochi sociali

Progetti:

La mia Divina Commedia
Progetto fotografico

Olimpiadi del divertimento
Alice nel paese dei diritti

Laboratorio di interculturalità
Educazione stradale
..e molto altro ancora!

 

Svolgimento compiti

..poi il piacere!..poi il piacere!

Le attività proposte:Le attività proposte:
PRIMA IL DOVERE..PRIMA IL DOVERE..

Cari genitori, 
è con grande piacere che facciamo la vostra conoscenza. Nell’attesa di
incontrarci e di darvi la possibilità di vedere da vicino la nostra metodologia
operativa, vi presentiamo la nostra Cooperativa, che ha sede a Seravezza (LU)
e che si occupa da molti anni di servizi educativi in Versilia e sui territori
limitrofi. Dal 2015 siamo presenti nella Provincia di Pisa con la gestione di
servizi educativi e di sostegno scolastico. A breve daremo inizio al Doposcuola
nelle scuole frequentate dai vostri figli: Un servizio nuovo che si propone di
integrare lo svolgimento dei compiti scolastici ad attività affini all’area
ricreativa. Per un’ottimale progettazione e svolgimento del servizio, metteremo
a vostra disposizione la nostra competenza e la nostra professionalità, unite
alla pluriennale esperienza nell’organizzazione di servizi rivolti all’infanzia, in
grado di offrire accoglienza e cura, svago e divertimento e sostegno alle attività
scolastiche e alle piccole difficoltà che i bambini possono incontrare nella loro
quotidianità. Il tutto sarà coadiuvato da una progettualità educativa volta
sostenere la crescita dei vostri bambini e dal confronto e dalla collaborazione
costante con voi genitori e con il contesto scuola nel quale siamo inseriti.
Il servizio di Doposcuola si propone di offrire uno spazio all’interno del quale i
bambini potranno svolgere i compiti assegnati a scuola, sotto l’attenta
supervisione delle nostre educatrici che li aiuteranno e supporteranno, senza
mai sostituirsi a loro. Ma sarà anche un’occasione per vivere momenti di
socializzazione, svago e divertimento, sostenendo la creatività, la fantasia e il
soddisfacimento dei bisogni educativi dei bambini. Per questo motivo, oltre allo
svolgimento dei compiti, verranno proposti laboratori, creativi, giochi sociali e
progetti educativi vari.
In attesa di incontrarci e di percorrere insieme un pezzetto di strada lungo la
via della crescita dei vostri bambini, rimaniamo a disposizione per dubbi e
domande e vi salutiamo cordialmente.

La Cooperativa Cassiopea


