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Dall’anno scolastico 2016-2017, in accordo ed in collaborazione con la scuola “Anna Frank”, la Cooperativa La Miniera di Giove
(www.laminieradigiove.it) ha attivato i servizi mensa, animazione e doposcuola.
DOPOSCUOLA
Il doposcuola si svolge dal Lunedì al Venerdì dalle 14.30 alle 17.30 da Settembre/Ottobre 2021 fino all’ultimo giorno (Giugno
2022) compresi seguendo il calendario scolastico d’Istituto.
Subito dopo il termine del pranzo i ragazzi hanno a disposizione del tempo per rilassarsi, chiacchierare, giocare (gioco libero o
giochi organizzati) o recuperare le energie nel parco della scuola, quando il meteo lo permette, o nella palestra con la
supervisione degli educatori.
Dalle ore 15.00 circa vengono svolti i compiti scolastici. In questa fase è cura degli educatori supportare e supervisionare il
lavoro dei ragazzi, attuando un sostegno didattico e educativo, riprendendo, quando possibile, gli argomenti oggetto di
compito e fornendo piccoli aiuti o suggerimenti laddove siano necessari.
Vengono prese in considerazione le caratteristiche individuali cercando di portare i ragazzi verso l'autonomia, valorizzando le
loro risorse e aiutandoli a trovare il proprio metodo di studio.
Poiché alcuni ragazzi frequentano il corso musicale o seguono vari corsi della scuola o partecipano al catechismo della
parrocchia vicina, i compiti possono essere svolti durante tutto l’arco del pomeriggio (ad es. se un corso è dalle ore 14.30 alle
ore 15.30 ed il ragazzo rientra al doposcuola a quell’ora può iniziare lo svolgimento dei compiti e proseguire finché non ha
terminato).
A metà pomeriggio si prevede un momento dedicato alla merenda.
Nell'ultima parte del pomeriggio vengono proposte attività di gioco, ricreative o laboratoriali che consentano di dare
maggiore attenzione ad aspetti relazionali, emotivi ed espressivi.
Obiettivi:
• favorire e sostenere l’integrazione e l’inclusione all’interno di una comunità valorizzando l’unicità del singolo;
• rispondere a diversi stili e tempi di apprendimento gestendo percorsi didattici personalizzati e flessibili;
• programmare incontri con i docenti di riferimento per lavorare in continuità;
• offrire laboratori/attività guidate per aiutarli a socializzare e scoprire capacità e potenzialità ed esplorare i propri
interessi o le proprie abilità anche in vista di scelte consapevoli.
Nel corso di questi anni di funzionamento molto apprezzato dai ragazzi, dalle loro famiglie e dalla scuola è stato il fatto di “fare
gruppo”: poter cioè conoscere studenti di altre classi e frequentare persone che, diversamente, non si sarebbero conosciute.
Viene, inoltre, data molta importanza all’organizzazione di momenti di confronto e
scambio di notizie sia con le famiglie dei ragazzi iscritti sia con il corpo docente, così da
poter concordare strategie di intervento e definire quali attività curare nei pomeriggi di
doposcuola, nonché garantire la fondamentale circolazione di informazioni.
Possono essere previsti momenti di festa legati al calendario (Halloween, Natale,
Carnevale,…) o a ricorrenze create e previste dal gruppo (spettacoli, cineforum , etc.).
La Miniera di Giove coinvolge un Coordinatore e educatori con esperienza pluriennale in
diversi servizi educativi in numero proporzionato rispetto alla presenza quotidiana.

L'operato degli educatori è monitorato dal Coordinatore designato sia quotidianamente che durante le riunioni di équipe che
si tengono una volta al mese presso la sede della Cooperativa, alle quali partecipa anche una psicologa al fine di individuare
strategie appropriate, approcci personalizzati e monitorare il clima di benessere generale del servizio e degli operatori
coinvolti.
Particolare attenzione è dedicata alla comunicazione con le famiglie.
ANIMAZIONE
Nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 15.00, seguendo il calendario della Scuola
secondaria di primo grado Anna Frank, viene proposto il servizio di animazione che permette ai ragazzi di partecipare al
momento di gioco successivo alla mensa e precedente all’inizio di lezioni o corsi, restando sotto il controllo e la responsabilità
degli educatori. Diversamente, i ragazzi frequentanti il corso C, che hanno lezione di strumento o solfeggio, e altri che
partecipano ad altre attività proposte dalla scuola, rimarrebbero senza supervisione di alcun adulto: in accordo con la
Direzione della scuola si è pensato di proporre tale servizio per andare incontro a tutte queste esigenze particolari.
Rimane sottinteso che i ragazzi iscritti al doposcuola non debbano pagare questo ulteriore servizio perché il loro tempo di
permanenza è già compreso nelle quote sopra indicate.
MENSA
Il momento del pranzo è da sempre visto dalla Cooperativa come un momento educativo,
aggregativo e di avvicinamento ad una più corretta alimentazione.
Gli appuntamenti del pranzo sono sempre stati curati dai nostri educatori in modo da risultare
delle occasioni di serena convivialità e di socializzazione. Gli operatori garantiscono assistenza e
predispongono, quando possibile, un progetto di educazione alimentare organizzando i menù e
la strutturazione del pranzo. Gli aspetti emotivi e relazionali legati a questo importante
momento vengono tenuti in particolare considerazione.
A inizio anno verrà chiesto alle famiglie di indicare i giorni di frequenza al servizio mensa; giornalmente verrà fatto il conteggio
delle presenze e solo in caso di assenza del proprio figlio dovrà essere data comunicazione tramite messaggio whatsapp al
numero dedicato al servizio mensa e doposcuola (3473202989). A fine mese verranno calcolati i giorni di presenza e sarà
emesso il bollettino con la cifra da versare.

LA DIREZIONE DELLA COOOPERATIVA EVIDENZIA COME QUESTE INFORMAZIONI SIANO
QUELLE RELATIVE AD UN ANNO SCOLASTICO “TRADIZIONALE”.

NON POTENDO SAPERE ATTUALMENTE COME SARA’ LA SITUAZIONE
EPIDEMIOLOGICA ALL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 e
QUALI I PROVVEDIMENTI RELATIVI, CI SI RISERVA DI RIMODULARE LE
PROPOSTE IN BASE ALLE POSSBILITA’ OFFERTE DALLE NORMATIVE IN
VIGORE IN QUEL MOMENTO.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Cooperativa
ai seguenti recapiti:
0332429212

3473202989

coopminiera@gmail.com

