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Presenti: 7 persone.

Argomenti trattati e decisioni prese:

Descrizione del progetto
Doposcuola per ragazzi di zona

− All'inizio della riunione è stato presentato il lavoro di Brescia Aperta e solidale, le finalità e 
le varie iniziative intraprese nelle diverse realtà d'intervento in corso nelle varie zone della 
città.  Gli  insegnanti  della  scuola  Tridentina  hanno  poi  descritto  la  loro  realtà  e  le  loro 
necessità  relative  all'organizzazione  di  due  corsi,  uno  d'italiano  e  uno  di  matematica, 
indirizzati agli alunni della scuola media Tridentina. 

I corsi si dovrebbero tenere indicativamente due volte a settimana, il lunedì e il mercoledì 
dalle 14,00 alle 16,00 con la partecipazione di 40/50 alunni, i corsi avranno un costo di 
circa 200/250 euro anno per alunno che, a causa  dei tagli dei finanziamenti da parte del 
Governo, non è stato possibile  abbassare ulteriormente, anche se da parte del personale 
si sta facendo ogni sforzo possibile per riuscire ad azzerare anche questo costo. 

− In merito a questo, considerata anche l'esigenza da parte degli alunni, è stata avanzata la 
proposta di  organizzare questo servizio di  doposcuola,  gestito da volontari,  universitari, 
insegnanti  in pensione ecc.,  da tenersi presso la Parrocchia di  S.Spirito. I corsi in questo 
caso  sarebbero  gestiti  da  persone  che  operano  con  spirito  di  volontariato  e  a  titolo 
totalmente gratuito, sulla falsariga dell'esperienza fatta presso la Parrocchia Natività della 
Beata Vergine, presso la quale da alcuni anni sono organizzati dei corsi di doposcuola. 
All'attività del lavoro di doposcuola si pensava di inserire la figura di un coordinatore con il 
compito di svolgere un lavoro di  collegamento con gli  insegnanti  della scuola al  fine di 
mirare il lavoro svolto su ogni singolo studente.

La parrocchia ha dato come disponibilità allo svolgimento dei corsi le giornate di mercoledì 
e giovedì. 

Nella  prossima  riunione  si  definiranno  le  modalità  operative  e  i  compiti  delle  persone 
coinvolte nell'organizzazione dell'attività del doposcuola 

La  prossima  riunione  probabilmente  si  terrà  in  data  da  stabilirsi,  presso  la  scuola  
Tridentina in via Bagatta, 6

Il verbalizzatore
Natalia Gavrilova


