
  COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE    

Provincia di Firenze 

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI 

 

POST SCUOLA “DIRE FARE GIOCARE” 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI LIMITE 

La proposta si basa sulla gestione di un servizio di doposcuola durante le ore successive 
all'orario scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia pubblica in via del Praticcio nel 
Comune di Limite e Capraia. L'intervento è incentrato fondamentalmente sul gioco con 
l'obiettivo di ampliare la proposta curricolare attraverso attività ludico educative e di 
animazione. 

“Dire fare giocare” sarà un servizio pensato come esperienza educativa in un ambiente 
flessibile e accogliente in grado di modificarsi in base ai tempi e ritmi dei bambini che lo 
vivono. I bambini saranno protagonisti dei pomeriggi con attività e giochi da loro pensati e 
pianificati insieme alle educatrici partendo da un tema base, ossia la lettura ad alta voce, 
e da un filo rosso che “cucirà” le esperienze laboratoriali mensili prevedendo appunto una 
programmazione su un albo illustrato. 

Verranno proposti laboratori a tema, attività manipolative, gioco libero con materiali messi 
a disposizione della cooperativa e/o strutturato individualmente e/o collettivo; verranno 
svolte attività aventi come obiettivo di consentire ai bambini e bambine di vivere le ore del 
post-scuola in maniera più serena possibile, utilizzando e valorizzando tutte le loro 
capacità e nello stesso tempo consolidare il loro livello di autonomia e capacità di 
socializzazione. 

Organizzazione:  

Il servizio è attivo dal 01 ottobre 2014  a fine giugno 2015 dalle ore 16.30 alle ore 18.00  
ed è rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia fino ad un raggiungimento minimo di 10 
bambini ad un massimo di 30. 

Qualora non si raggiunga il numero minimo di bambini il servizio non verrà attivato. 

Il costo  del servizio è di 100 euro trimestrali con pagamento anticipato oppure 35 euro 
mensili anticipate qualora sia richiesta la frequanza per un solo mese. Non è prevista 
alcuna riduzione o rimborso del contributo in conseguenza di frequanze ridotte siano le 
stesse giornaliere, settimanali o mensili. 

Il modulo di iscrizione è in allegato. 

Spazi:  

Gli spazi utilizzati per il doposcuola sono quelli, adiacenti alla scuola dell'infanzia, adibiti a 
spazio gioco al piano terra del nido Coccolalla. Tale luogo è di facile accesso anche ad 
ulteriori spazi della struttura. 

 


