
PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA (BORGO CARSO) 

 

DOPOSCUOLA PARROCCHIALE 
Anno scolastico 2018-2019 

Il doposcuola parrocchiale – affidato alla Comunità religiosa delle Suore Domenicane Missionarie di San 
Sisto – vuole essere un aiuto alla formazione scolastica, offrendo un ambiente in cui i bambini, trovandosi 
insieme a persone adulte, siano sostenuti nell’assumersi la responsabilità dello studio e nel condividerla 
con i loro coetanei. Esso non esonera dai corsi di catechesi parrocchiale, non propone ripetizioni scolasti-
che e non si sostituisce al dovere della famiglia di vigilare sul rendimento dei figli. 

PROGETTO EDUCATIVO 
Il Doposcuola Parrocchiale accoglie in orario pomeridiano bambini e ragazzi della scuola primaria per 
un’esperienza educativa e di socializzazione mediante attività di studio, espressive e ricreative. Si propone 
inoltre come luogo di apprendimento, di crescita, di creazione di relazioni.  Infine offre un servizio ai genito-
ri che, essendo impegnati tutto il giorno, hanno la necessità di far seguire i propri figli nello svolgimento dei 
compiti, affidandoli a una struttura adeguata. 
                                                        

 A chi si rivolge e come si svolge il Doposcuola: 
Il Doposcuola Parrocchiale si rivolge ai ragazzi della I e della II classe della scuola primaria di Borgo Carso e 
residenti a Borgo Carso, avrà inizio lunedì 1 ottobre  2018 e terminerà il 31 maggio 2019, adeguandosi al 
calendario scolastico, e si svolgerà presso l’oratorio parrocchiale, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 
15,00 alle 17,30. Per l’anno scolastico 2018-2019 il numero massimo di iscritti è fissato a 15. Hanno diritto 
di precedenza i bambini della scuola primaria residenti a Borgo Carso, i cui genitori risultino entrambi im-
piegati in orario pomeridiano per motivi di lavoro. Le altre classi saranno valutate nella misura dei posti 
disponibili. 
 
In quanto attività veramente parrocchiale, il Doposcuola: 

- si struttura come momento ecclesiale, occasione di autentica e specifica azione pastorale; 
- condivide la missione evangelizzatrice della Chiesa; 
- è impegnato a realizzare un progetto educativo cristiano. 

Il Doposcuola parrocchiale è una comunità educante che pone al centro la persona del bambino nella ric-
chezza di tutte le sue dimensioni. È una scuola che vede in Gesù Cristo il prototipo del vero formatore e il 
modello di un’umanità pienamente realizzata. 

 
Come effettuare le iscrizioni:  

Le iscrizioni potranno essere effettuate, compilando l’apposito modulo, presso le salette Martedì 25 set-
tembre e Mercoledì 26 settembre, tra le ore 18 e le ore 19, o rivolgendovi a SUOR BLANCA nei giorni suc-
cessivi, e comporteranno il pagamento di una quota di 25 € mensili 
 


