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La riunione ha avuto luogo presso l’Oratorio della Parrocchia San Benedetto Abate in 
via Divisione Acqui, 103  il 28 maggio alle ore 10,00. 

 
 
 
Argomenti discussi durante l'incontro e decisioni p rese 

Doposcuola per i ragazzi a San Benedetto 

 

 

- Durante la riunione sono state le prime programmazioni delle attività di doposcuola per 
l’anno scolastico 2012 – 2013. E’ stato stabilito che il doposcuola anche per il prossimo 
anno, si terrà per due volte a settimana, così come è avvenuto quest’anno. Il Parroco 
ha già preso contatto con la Caritas per avere una persona che svolgerà un anno di 
volontariato durante il quale, tra le altre cose, seguirà anche i bambini. E’ previsto a 
breve un incontro tra il Parroco e la Caritas per definire nel dettaglio gli orari. Durante il 
periodo estivo il Parroco monitorerà la possibilità di trovare nuovi volontari tra i 
parrocchiani. E’ stata considerata la possibilità che anche gli studenti stranieri del 
gruppo Brescia Nord “Adotta uno Studente” possano dare il proprio contributo nello 
svolgimento dell’iniziativa. Si è stabilito che continuerà il contatto con l’Istituto Sraffa 
per poter avere anche per il prossimo anno scolastico dei tirocinanti con la speranza 
che il loro numero aumenti. Si monitoreranno nel frattempo altre possibilità, si 
contatteranno altri istituti per verificare se si possono aggiungere nuove persone che si 
uniscano a quelle attualmente disponibili.  

- E’ stato trattato poi l’argomento relativo alla situazione logistica, ai materiali disponibili, 
ai locali utilizzabili e agli strumenti che possono essere messi a disposizione come un 
televisore, un videoregistratore, un lettore DVD, una piccola biblioteca.  

- E’ stato programmato di tenere una festa di benvenuto prima dell’inizio del doposcuola, 
che avverrà verso la fine di settembre, con l’intenzione di coinvolgere le mamme e 
soprattutto le mamme straniere, per fare in modo che siano anch’esse coinvolte con 
l’organizzazione e le attività  del doposcuola. 

 

 



 

La prossima riunione si terrà presso l’Oratorio della Parrocchia San Benedetto Abate in via 
Div. Acqui, 103 all’inizio di settembre in data da stabilirsi. 

  

 

Il verbalizzatore 

Gavrilova Natalia 

 

 
 
 
 
 


