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Presenti: 6 persone.

Argomenti trattati e decisioni prese:

Doposcuola per ragazzi di zona

− Alla  riunione  del  gruppo  sono  stati  invitati  anche  i  rappresentanti  della  Scuola  Media 
Tridentina per approfondire e concordare le attività di doposcuola/aiuto compiti, per l'anno 
scolastico 2013-2014.  La scuola ha ancora aperto le iscrizioni  per i  loro studenti  per il 
doposcuola nelle seguenti materie: matematica, lingua italiana per due giorni a settimana 
(lunedì e mercoledì – due ore al giorno – dalle 14,00 alle16,00). Il servizio è a pagamento e 
attualmente  sono  iscritti  12  ragazzi.  Nel  giro  di  due  settimane  si  riuniranno  i  consigli 
scolastici per verificare che sia raggiunto il numero minimo di ragazzi (15) per far partire il 
servizio.

− E'  stato  deciso  definitivamente  che  il  servizio  di  doposcuola  per  i  ragazzi  delle  medie 
presso  l'oratorio  di  S.  Spirito,  partirà  dalla  metà  di  ottobre  per  un  giorno  a  settimana 
(venerdì per due ore  dalle 15,30 alle 17,30) con un numero non inferiore a dieci ragazzi. 
Il servizio sarà gestito da un'educatrice professionale che sarà supportata da due volontari 
qualificati.  La  Tridentina  indicherà  tra  i  suoi  allievi,  i  nominativi  dei  ragazzi  che  hanno 
maggiori necessità, da inserire in questo gruppo.

− Nel momento in cui si aggiungeranno nuovi volontari,  il servizio verrà ampliato. E' stato 
ipotizzato di allargare il servizio anche per la scuola elementare Don Vender, ovviamente 
questo potrà essere realizzato quando il gruppo avrà maturato più esperienza e ci sarà la 
possibilità di dividere i ragazzi della scuola media da quelli delle elementari.

− All'avvio del servizio di doposcuola ci sarà una piccola festa di benvenuto per i nuovi allievi 
e per le loro famiglie.

− E' stato deciso di fare un incontro allargato insieme con gli insegnanti della Tridentina tra 
due/tre  mesi  per  verificare  l'andamento  del  servizio  e  per  promuovere  eventuali 
miglioramenti.

La  prossima riunione  si  terrà  in  data  da stabilirsi,  probabilmente  a  novembre,  presso  
l'oratorio di S. Spirito in via Don Vender.

Il verbalizzatore
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