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SCUOLA SAN FRANCESCO 
 

SCHEDA INFORMATIVA 
A.S. 2021/2022 

 

PER INFO: 

Ilaria Ghirelli  328 5462229  i.ghirelli@progettoheron.it 
 

 

MISURE A CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 

Heron sta seguendo tutte le direttive e le disposizioni vigenti in materia di contenimento della diffusione del 

Covid-19, aggiornando costantemente il proprio protocollo e seguendo l’evoluzione delle normative. Per 

maggiori informazioni sulle precauzioni adottate potete consultare il nostro Protocollo Scuole, richiedendolo 

alla responsabile.    

mailto:i.ghirelli@progettoheron.it


CHI SIAMO: Heron è una cooperativa sportiva che promuove lo sport, il gioco e l’educazione con progetti 

dedicati ai giovani e alle famiglie. Un network con oltre 1.000 bambini e ragazzi tesserati che spazia dallo sport 

di base (Heron Basket) al lavoro nelle scuole (Heron School), ai servizi di campi estivi e campeggi al mare e in 

montagna (Heron Camps), fino ai progetti con adulti e terza età (Heron Corsi). Per maggiori info 

www.progettoheron.it  

IL SERVIZIO: Lo scopo del doposcuola è offrire un servizio alle famiglie nei pomeriggi infrasettimanali e allo 

stesso tempo dare un’opportunità educativa e ricreativa ai ragazzi che vi prendono parte. I bambini, al termine 

dell’orario scolastico, saranno presi in carico dal nostro personale, restando sotto la nostra custodia fino 

all’arrivo dei familiari per il ritiro. 

LUOGO E ORARI DI SVOLGIMENTO: il periodo di svolgimento va da settembre a giugno, presso i locali della 

scuola San Francesco. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì (secondo il calendario scolastico) con 

possibilità di iscrizione alla settimana completa, alla settimana parziale (alcuni giorni a settimana) o alla sola 

giornata del mercoledì. Gli orari del servizio saranno: 

✓ per alunni tempo pieno tutti i giorni h. 16,45-18,30 + mercoledì h. 13,00-18,30 

✓ per alunni tempo normale tutti i giorni h. 14,30-18,30 

ORGANIZZAZIONE QUOTIDIANA E ATTIVITA’ SVOLTE: La programmazione verrà differenziata a seconda 

delle giornate, prevedendo lo svolgimento compiti, le attività ricreative, le attività ludico-motoria, il rinforzo 

di lingue inglese, i laboratori di informatica (con possibilità di iscrizione separata).  

La giornata del mercoledì prevederà anche la somministrazione del pasto (se il numero sarà sufficiente per 

attivare la mensa) che verrà gestito nelle stesse modalità attualmente in uso per i pasti presso la scuola. 

 

SONDAGGIO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO: abbiamo avviato un sondaggio esplorativo per valutare 

l’interesse delle famiglie alle singole giornate di frequenza. Vi chiediamo quindi di compilare il presente modulo 

on-line entro il giorno venerdì 7 maggio. Dopo tale data sarà comunicata, a tutti coloro che hanno presentato 

domanda, l’effettiva attivazione del servizio, che avverrà al raggiungimento di almeno 7 iscritti al giorno. 

 

QUOTE MENSILI 
 

COSTI DOPOSCUOLA QUOTA MENSILE 

Tempo Pieno - Frequenza settimana piena 130€ 

Tempo Pieno - Frequenza solo mercoledì 80€ 

Tempo Normale - Frequenza settimana piena 200€ 

Frequenza settimana parziale da definire 

Frequenza a singolo laboratorio  
(inglese, informatica, motoria) 

50€ 

 

Tessera assicurativa annuale 15€ 
 

I turni già pagati verranno rimborsati o convertiti solo in caso di comprovate ragioni mediche. 

 

RIDUZIONI 

- I fratelli hanno diritto a una riduzione di 10€ sulla quota mensile 

- Per la chiusura natalizia verrà applicata una riduzione del 20% sulla quota mensile di dicembre e gennaio 

http://www.progettoheron.it/
https://forms.gle/uweGbTiADgaKngn58
https://forms.gle/uweGbTiADgaKngn58

