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DOPOSCUOLA ALLEGRI 
 

SCHEDA INFORMATIVA  
A.S. 2022/2023 

 

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


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. Possono partecipare 

bambini frequentanti tutte le scuole elementari e medie di Correggio. I bambini, all’orario stabilito, saranno 

presi in carico dal personale del Doposcuola, restando sotto la loro custodia fino all’arrivo dei familiari per il 

ritiro. 

PERIODO E LUOGO DI SVOLGIMENTO: dal lunedì a venerdì, da settembre 2022 a giugno 2023 presso i locali 

Doposcuola della scuola A. Allegri di Correggio. Verrà seguito il calendario scolastico della Regione. 

ORARI: il servizio è attivo nella fascia oraria 13,00-18,00. Si potrà aderire, a scelta, al solo servizio mensa (13,00-

14,00), al servizio compiti (14,00-18,00) o ad entrambi.  

PASTO: il pasto verrà consumato nei locali del Doposcuola alle ore 13,00. Alle famiglie verrà consegnato il 

menu mensile. Si prega di informare il personale in caso di diete speciali. In caso di utilizzo sporadico, la 

richiesta del pranzo va fatta almeno il giorno precedente.  

SERVIZIO COMPITI: il momento dello svolgimento compiti occuperà l’orario 14,00-18,00. Chi userà solo questo 

servizio dovrà recarsi direttamente alla scuola Allegri alle ore 14. I genitori avranno l’impegno di verificare la 

corretta esecuzione di tutti i compiti, accertarsi della presenza in cartella di libri e quaderni necessari (astuccio 

incluso) e di controllare il diario. 

 

ISCRIZIONI E PAGAMENTI: le iscrizioni si raccolgono esclusivamente in modalità telematica compilando il 

modulo on-line scaricabile sotto. L'iscrizione si riterrà valida solo al ricevimento del bonifico di saldo della 

quota iscrizione annuale (40€). 

 

 

 

 

Al fine di semplificare i conteggi, quest’anno le famiglie potranno acquistare carnet da 10 ingressi, una volta 

terminati i quali potranno acquistare un nuovo carnet. I carnet andranno pagati con bonifico bancario 

anticipato. Questi gli estremi:  

> C/C INTESTATO A: Heron Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica 

> BANCA: Banco Popolare (filiale di Bagnolo in Piano)  

> IBAN: IT42M0503466140000000011800 

> CAUSALE: (cognome e nome) + doposcuola Allegri 

QUOTE 

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

TIPO DI FREQUENZA 
SERVIZIO PASTO 

(13,00-14,00) 

SERVIZIO COMPITI 

(14,00-18,00) 

PASTO + COMPITI 

(13,00-18,00) 

Carnet 10 ingressi 100€ 100€ 170€ 

Giornata singola* 15€ 15€ 25€ 
  

Quota iscrizione annuale (inclusa tessera assicurativa) 40€ 

 

*previo accordo con la responsabile del servizio e in base alla capienza massima del servizio 

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI 

https://forms.gle/WbANcyxHm9NLyV79A
https://forms.gle/WbANcyxHm9NLyV79A

