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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
DI VIA MOLINO DELL’OGLIO 

Servizio di Doposcuola anno scolastico 2020/2021 
 
Si informano le gentili famiglie che a partire dal 1° ottobre prossimo riprenderà il servizio di 
doposcuola nei seguenti giorni e orari: 
 Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 13.05 alle 17.15 
 
Durante i pomeriggi i ragazzi saranno seguiti per tutto ciò che concerne lo svolgimento dei 
compiti, affiancati nello studio e nella preparazione alle verifiche o alle interrogazioni. Lo 
scopo che il doposcuola si propone è inoltre quello di rendere i ragazzi sempre più autonomi 
nello studio in vista della scuola superiore. 
 
Anche per quest'anno sarà possibile portare il pasto da casa e saranno messi a disposizione 
i forni a microonde per scaldare eventualmente il pasto, inoltre, come di consueto, tutti i 
mercoledì sarà possibile ordinare la pizza che verrà consegnata direttamente a scuola in 
accordo con la pizzeria "Pizza pazza" di Viggiù. 
 
Per iscrivere i ragazzi è possibile mandare una mail al seguente indirizzo di posta 
elettronica: info.contesto@email.it  oppure contattare Deborah ai seguenti recapiti: cellulare 
340.9629710 o al fisso 0332.417686. Verranno fornite tutte le informazioni e i costi e verrà 
inviato il modulo di iscrizione reperibile anche sui siti dei Comuni di Viggiù, Saltrio e Clivio. 
Per chi volesse è anche possibile passare in sede a ritirarlo o a consegnarlo, in questo caso 
si informa che noi siamo presenti da lunedì a venerdì dalle 9.15 alle 12.45 in sede e che, 
per chi volesse passare al pomeriggio è consigliabile telefonare preventivamente in quanto 
fino ad ottobre l'orario di segreteria è ridotto. 
Da ottobre in poi la segreteria rimarrà aperta anche al pomeriggio dalle 15 alle 18. 
 
Contesto metterà a disposizione il gel per sanificare le mani, adotterà tutte le precauzioni 
previste dalle norme in vigore ed inoltre si occuperà, al termine di ogni pomeriggio, di 
igienizzare le aule e i servizi igienici messi a disposizione per effettuare il doposcuola. 
 
Le tariffe mensili saranno le seguenti: 
 Per un pomeriggio a settimana € 68,90 al mese 
 Per due pomeriggi a settimana € 93,50 al mese 
 Per tre pomeriggi a settimana € 108,30 al mese 
 
E' prevista una riduzione in caso di iscrizione di fratelli pari agli importi di seguito specificati: 
Iscrizione per un pomeriggio € 64,00 a fratello, per due pomeriggi € 89,00 a fratello e per tre 
pomeriggi € 103,00 a fratello. 
 
I prezzi sopraindicati si intendono comprensivi di IVA, quota assicurativa annuale, 
programma di attività pomeridiane e utilizzo di strutture e di materiali ludici e didattici e 
servizio di igienizzazione quotidiana dei locali messi a disposizione in accordo con le norme 
vigenti in materia di prevenzione COVID. Resta escluso soltanto il costo della pizza che 
comunque è a discrezione della famiglia.  
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