
CHI SIAMO
La Cooperativa sociale ConTe nasce nel

1996 a Quinto Vicentino. Da sempre si

occupa di attività finalizzate alla

promozione e integrazione sociale dei

cittadini attraverso l’organizzazione e

gestione dei servizi socio-sanitari,

educativi, culturali, ricreativi in convenzioni

pubbliche e private. La Cooperativa è

certificata ISO 9001/2008. Siamo

accreditati come Ente per la formazione

degli Assistenti sociali dal CNOAS,

Consiglio Nazionale Ordine Assistenti

Sociali. Siamo accreditati inoltre su MEPA,

Mercato Elettronico Pubblica

Amministrazione

MODALITÀ DI ISCRIZIONE,
QUOTE MENSILI  E

PAGAMENTO 

VERSAMENTO SU CONTO
POSTALE 15209364
BONIFICO BANCARIO: l'iban
verrà comunicato durante il
mese di settembre 

Il pagamento del servizio deve
essere effettuato entro il 7 del
mese corrente  con una delle
seguenti modalità:
 

Intestare il pagamento a: 
“CON TE COOPERATIVA SOCIALE”
e indicare la sede di frequenza e
nominativo del bambino iscritto. 

L'iscrizione per tutto l'anno
scolastico al servizio  si effettua
esclusivamente 
on-line al seguente link:

urly.it/37jfj

Nel modulo di adesione sono
indicate anche le quote mensili
del servizio.

Le iscrizioni sono aperte 
fino al 6 settembre 2020. 

Sarà possibile iscriversi anche
durante l'anno scolastico,
compatibilmente con la
disponibilità dei posti.

SERVIZIO DI
DOPOSCUOLA

PRESSO LA SCUOLA
PRIMARIA DI CARRE'
DAL 14 SETTEMBRE

2020
A.S. 2020/2021

         PER INFO :
        UFFICIO 

             SERVIZI MINORI 
          349/6767673

Lun- Ven- 09.00/16.00
iscrizioni@coopconte.com

www.coopconte.com

L'Amministrazione Comunale di Carrè,
in collaborazione con la Cooperativa

Sociale Onlus Con Te 
presenta

Comune di Carré

SERATA
 DI PRESENTAZIONE 

DEL SERVIZIO 
MERCOLEDI' 
9 SETTEMBRE

ORE 20:00
CENTRO CULTURALE CARADIUM

VIA M. ORTIGARA, 17 - CARRÉ



ORGANIZZAZIONE DEL
POMERIGGIO

13.00-14.00
Accoglienza e accompagnamento in mensa degli

alunni

14.00/14.30
Pausa defaticamento e possibilità di entrata per

chi non usufruisce della mensa

14.00-16.00
Svolgimento dei compiti e aiuto

nello studio per i bambini più grandi.

16.00-16.15
Pausa merenda e possibilità di uscita

16.15-17.15
Progetto “at work” ed

approfondimento studio

17.15-17.30
Momento di chiusura e uscita

IL SERVIZIO
DOPOSCUOLA

Il  servizio doposcuola si propone come

occasione di vivere l'ambiente scolastico in

modo positivo durante tutto l'anno, facendo

sì che il naturale ritmo apprendimento-

riposo dei bambini sia rispettato,

proponendo una naturale continuità dei

ritmi casa-scuola, favorendo l'integrazione

degli iscritti nella comunità. L'obiettivo

principale del doposcuola è

l'accompagnamento dei bambini durante lo

svolgimento dei compiti, al fine di guidare i

bambini a una sempre maggiore

autonomia, insegnando loro a gestire in

modo corretto i tempi dedicati alle materie

studio. 

LA SORVEGLIANZA MENSA

Il servizio tempo mensa pone particolare

attenzione al rapporto degli alunni nei

confronti del cibo, al rispetto delle regole

di buona educazione e al galateo. Nel

momento successivo al pranzo vengono

proposte attività ludico-ricreative idonee

agli spazi a disposizione. Gli operatori,

inoltre dedicheranno particolare attenzione

all’educazione igienica ed alimentare dei

bambini, insegnando loro a mangiare in

modo equilibrato ed evitando lo spreco

di cibo e fornendo loro delle basilari regole

igieniche da utilizzare prima e dopo i pasti.

La mensa è gestita dalla Rosticceria

"Vivincucina".

I Laboratori  " At Work "

La Cooperativa propone inoltre un progetto

interamente dedicato alle attività di laboratorio dalle

ore 16.15 alle ore 17.15. Il “Doposcuola "At Work”, in linea

con la mission della Cooperativa per le attività proposte

per l’anno scolastico 2020-21, propone l’attivazione di

diversi laboratori tra loro collegati che sviluppino diverse

abilità degli alunni:

- LABORATORIO ARTISTICO 

- LABORATORIO DI INGLESE;

- LABORATORIO ESPRESSIVO;

- LABORATORIO LUDICO-SPORTIVO

I gruppi-classe saranno  formati rispettando

il più possibile  la fascia d'età e in modo da

assicurare la distanza interpersonale ed

evitare affollamenti

La mensa è gestita secondo i protocolli

vigenti e ogni alunno ha il suo spazio

dedicato ed igienizzato

Ognuno avrà il suo materiale, che non sarà

scambiato con altri compagni

Le attività ludiche si terranno il più possibile

all'aperto

Gestione del Doposcuola

nell'emergenza COVID

Per assicurare la sicurezza dei partecipanti la

Cooperativa Con Te si impegna a seguire le

linee guida regionali e Ministeriali relative

all'emergenza sanitaria vigenti.

Per questo gli educatori ed operatori del

servizio sono stati adeguatamente formati e

seguono un protocollo aderente alla necessità

di sanificazione e tutela degli ambienti e degli

alunni.

Inoltre

Ad inizio servizio la Cooperativa fornirà alle

famiglie il regolamento generale per la gestione

del servizio di Doposcuola in cui saranno incluse

anche le disposizioni Anti-Covid vigenti.


