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In collaborazione e con il contributo del 

Comune di Curtarolo
(provincia di Padova)

DOPOSCUOLA A.S. 2019/2020
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della Parrocchia di Santa Maria di Non
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dell’Istituto Comprensivo
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WE CARE …

il termine WE CARE è il plurale del motto di don Lorenzo Milani 
e sta a significare “NOI CI PRENDIAMO CURA”

Questa è la nostra mission: 
desideriamo prenderci cura dei vostri figli!

Dal punto di vista didattico-scolastico-di apprendimento,  
del comportamento e delle relazioni, 

del rispetto delle regole e dell’ambiente in cui vivono 
e in cui trascorrono il tempo … 

tutto insieme a VOI, famiglie, e in collaborazione con gli insegnanti 
o le altre figure di riferimento che Voi ci segnalerete.



PERCHÉ PROPORRE
UN PERCORSO
FORMATIVO

POMERIDIANO?



accompagnamento scolastico, educativo
e formativo per i bambini dai 6 anni ai ragazzi 

di 14sostegno per i ragazzi

che hanno difficoltà di apprendimento

strumenti e supporti scolastici,
per favorire l’integrazione di ciascuna famiglia

accompagnamento nel tempo libero dei ragazzi, 
con particolare attenzione alle diverse 
tipologie di disagio sociale e culturale

una rete

tra le varie agenzie educative del territorio

C’È BISOGNO DI …

prevenire l’abbandono scolastico



RETE TRA AGENZIE EDUCATIVE 
PERCHE' IL PROGETTO SI REALIZZI

Amministrazione 
Comunale di Curtarolo

(Assessore, Responsabile Servizi Sociali, 
Assistente Sociale)

Dirigente Scolastico
e Docenti

Az. ULSS n. 6
Medici, Specialisti, Educatori

Parrocchia
di Santa Maria di Non

Associazioni Sportive e 
Culturali del territorio

FamiglieWe CARE



Promuovere un’esperienza di socializzazione e di solidarietà
all’interno dei percorsi scolastici ed extra scolastici

imparare a vivere bene l’esperienza 
dell’apprendimento

imparare ad avere cura delle 
relazioni interpersonali

Essere presenti, competenti e autorevoli durante il 
momento dei compiti e durante le altre attività proposte

Condivisione, confronto e “fare insieme” saranno strumento, 
risorsa e opportunità di arricchimento reciproco, con lo 

scopo di favorire anche l’integrazione interculturale

Garantire attenzione e spazio di ascolto ai 
minori che vivono situazioni di disagio

Affiancare i ragazzi nell’orientamento e nelle 
scelte scolastiche, evidenziando le risorse e le 

capacità personali di ognuno



ORARI
12:30 uscita e spostamento 

alla scuola dell’infanzia per il pranzo

12:50/13:30 pranzo
13:30/14:15 ritorno a scuola e tempo libero

14:15/16:00 compiti e studio
16:00/16:30 merenda

16:30/17:30 gioco
17:30/18:00 riordino e uscita

USCITE/ENTRATE
13:30 – 14:15
16:00 – 16:30
17:30 – 18:00



OGNI FAMIGLIA POTRÀ …

Scegliere se pranzare o no presso la scuola

Scegliere di partecipare solo al momento dei compiti

Scegliere di partecipare da 2 a 5 giorni

Ogni scelta potrà essere modificata di mese in mese



IL MOMENTO DEI COMPITI

ORGANIZZAZIONE

PROGRAMMAZIONE 
CON GLI INSEGNANTI



LABORATORI …
due volte a settimana, dalle 16:45 alle 17:45, per chi sceglie 

di partecipare ai laboratori, sarà proposta un'attività:

SCIENTIFICO

LINGUE 
STRANIERE

ARTISTICO/CREATIVO

MAGIA

MUSICALE



OLTRE A TUTTO CIÒ,
COSA TROVERANNO I BAMBINI

E I LORO GENITORI?



PATTO EDUCATIVO

Noi Operatori del Progetto «WE CARE» ci impegniamo
a seguire ogni ragazzo nella sua completezza:

oltre che gestire l’esecuzione dei compiti e l’aiuto nelle materie

con più difficoltà,

cerchiamo di offrirgli un luogo di confronto, un momento di ascolto,

con una persona che non è né un insegnante, né un parente.

Ci impegniamo a cogliere ogni aspetto fragile e a rinforzarlo,

ci impegniamo ad incoraggiare ogni ragazzo ad aprirsi,

ad essere sincero e a far leva sulle proprie capacità, caratteristiche e talenti

per affrontare momenti di difficoltà, scolastici e non.





COME CI SI ISCRIVE?
Ritirando e compilando il modulo presso 

Segreteria We Care in via Roma 291 (Casa Suor Liduina)
Lunedì e Venerdì dalle 10:30 alle 13:00

chi non può in questi giorni e orari potrà fissare un appuntamento 
chiamando al seguente numero 

3351509705

Doposcuola We Care (dal lunedì al venerdì dalle16:30 alle 18:00)

per informazioni: iscrizioni@wecarecoop.it oppure 3351509705
dopo la consegna del modulo, 

si riceve conferma e si dà il via ai pagamenti

SCADENZA ISCRIZIONI      31 maggio 2019

mailto:iscrizioni@wecarecoop.it


TARIFFE



COME SI PAGA?
Si paga  ENTRO il 10 del mese precedente

attraverso bonifico bancario su

IBAN 31 I Ø8327 62421 ØØØ ØØØ 8ØØ 22Ø
BANCA CREDITO COOPERATIVA DI ROMA

Intestato a “WE CARE soc. onlus”

Causale del versamento: DOPOSCUOLA mese di ... per
(NOME E COGNOME DEL BAMBINO)

DUE VOLTE AL MESE tramite POS***

SATISPAY







RECAPITI TELEFONICI E MAIL

SEGRETERIA WeCare 3351509705 

mail info@wecarecoop.it

oppure iscrizioni@wecarecoop.it

Stefano Doro 349 127 9515

mailto:info@wecarecoop.it
mailto:iscrizioni@wecarecoop.it

