ASSOCIAZIONE CENTRO DI AIUTO DELLA FAMIGLIA
Sede legale Via
Sede operativa
Telefono
Indirizzo mail

Fra Galgario, 7 – ROMANO DI L.DIA
Via G. Crotti, 12 – ROMANO DI L.DIA
392.1935819
associazionecaf.amm@gmail.com

__________________________________________________________________________

SERVIZIO PRE E POST SCUOLA dell’Associazione C.A.F.
Il servizio offerto dall’Associazione C.A.F. per la scuola infanzia è organizzato all’interno dell’Oratorio S. Pietro,
collocato a fianco della Scuola Infanzia Mottini, ed è così articolato:
 PRE‐SCUOLA
1. Il servizio pre‐scuola è aperto dalle 7.15 del mattino, dal lunedì al venerdì.
2. Durante il pre‐scuola i bambini fanno la colazione (fornita dal Centro) insieme ai bambini delle
elementari e iniziano la giornata accompagnati dall’educatrice con semplici momenti di accoglienza e
gioco.
3. L’accompagnamento alla scuola d’infanzia avviene alle 8.30/8.45 circa.
4. Il pre‐scuola inizia a funzionare quando riaprono le scuole elementari e medie e termina quando chiude
la scuola d’infanzia (salvo diverse disposizioni del cda).
5. I bambini accedono alla scuola d’infanzia, accompagnati dall’educatrice, passando dal cortile interno che
collega l’oratorio (in cui hanno sede l’associazione e il servizio) alla scuola infanzia, senza quindi
transitare in strada e senza prendere troppo freddo d’inverno.
6. Il costo del servizio è di € 55 mensili, comprensivi di colazione e materiale utilizzato nelle varie attività.

 POST‐SCUOLA
1. Il servizio post‐scuola è aperto dalle 16.00 alle 18.15, dal lunedì al venerdì.
2. I bambini vengono ritirati dalla scuola d’infanzia dall’educatore dell’associazione o dalla volontaria e
accedono al Centro sempre passando dal cortile interno di collegamento.
3. Durante il post‐scuola viene consumata la merenda (fornita dal Centro) e ogni giorno vi sono momenti
di gioco libero e organizzato; in alcuni periodi vengono organizzati dei laboratori specifici, in funzione
del percorso delle attività annuali previste.
4. I genitori possono iscrivere i bambini anche a laboratori extra come burattini, orto e altri che potrebbero
essere previsti in fase di programmazione delle attività annuali; durante lo scorso anno non sono
comunque stati organizzati laboratori extra a causa dell’emergenza sanitaria.
5. E’ possibile ritirare i bambini dalle ore 17.00 fino alle 18.15.
6. Il post‐scuola inizia a funzionare quando si avvia il tempo pieno alla scuola dell’infanzia.
7. Il costo del servizio è di € 75 mensili, comprensivi di merenda e materiale utilizzato nelle varie attività.
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PER ENTRAMBI: PRE E POST
 Ad inizio anno viene comunicato il “Calendario” con le date di apertura e chiusura del Centro, che
generalmente coincidono con quelle della scuola d’infanzia o delle scuole elementari e medie.
 A ottobre viene tenuta una riunione informativa generale, sia per la scuola materna che per
elementari e medie.
 In occasione delle festività natalizie e di fine anno scolastico ci saranno momenti di festa in condivisione
con le famiglie. Anche in questo caso, durante lo scorso anno non si sono tenuti in ottemperanza alle
disposizioni di legge.
 La retta è mensile e dovrà essere versata tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 20 di
ogni mese.
 E’ possibile devolvere il 5xMILLE all’Associazione C.a.f.

La frequenza del Centro, già nei primi anni di scuola d’infanzia per i bambini, permette loro di iniziare a
tessere rapporti facilitanti per conoscere l’ambiente, in vista anche dell’utilizzo del servizio in modo più ampio
quando frequenteranno la scuola elementare. Inoltre, permette loro di avvicinarsi all’ambiente dell’oratorio, che
potrebbero poi frequentare negli anni successivi partecipando al catechismo o alle iniziative che l’oratorio stesso
propone ai bambini e alle famiglie.
L’associazione crede nel lavoro di rete tra le diverse realtà del territorio a sostegno dei bambini in età
scolare e la vicinanza con le scuole si attiva anche attraverso dei protocolli d’intesa.

PER ISCRIVERSI è necessario:
 RICHIEDERE IL MODULO D’ISCRIZIONE all’Associazione C.A.F. a partire dal 1 FEBBRAIO 2021 nei
giorni di:
martedì – mercoledì ‐ giovedì dalle 10.00 alle 12.00

oppure
Inviando una mail all’indirizzo associazionecaf.amm@gmail.com
 LE ISCRIZIONI PER I NUOVI UTENTI SARANNO APERTE DAL 15 FEBBRAIO 2021 FINO AD
ESAURIMENTO DEI POSTI.
 LE ISCRIZIONI PER I BAMBINI GIA’ FREQUENTANTI SARANNO APERTE DAL 1° FEBBRAIO AL 12
FEBBRAIO.
Per formalizzare l’iscrizione è necessario contattare la coordinatrice Gessica al n. 392/1935819
oppure tramite mail all’indirizzo associazionecaf.amm@gmail.com
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