
 

Il Ma.Go. dei Compiti 
Regolamento Doposcuola

Il presente regolamento disciplina l’organizzazione del servizio di doposcuola dell’Associazione 
La Gente del Ma.Go. APS, realizzato negli spazi concessi dal Parroco di Gorgonzola presso 
l’Oratorio San Carlo di Gorgonzola

L’obiettivo e le finalità che si pone il servizio non è semplicemente quello di fare i compiti, ma 
raggiungere degli obiettivi, partendo dall’individuare i punti di forza di ogni studente così da   
favorire la motivazione, l’autostima, la consapevolezza di Sé.

Il doposcuola rappresenta uno spazio, in cui i nostri operatori si rendono disponibili ad aiutare 
gli alunni, ad affrontare le proprie difficoltà, cercando di colmare eventuali lacune e facendo  
riscoprire lo studio come momento di crescita personale e di interesse. Il gruppo di studio    
rappresenterà per lo studente un’occasione privilegiata di confronto e apprendimento.

Attraverso i diversi stili di apprendimento dei componenti di ogni gruppo e le capacità di        
ciascuno si avvierà il lavoro verso la ricerca di un proprio metodo che possa risultare più       
efficace, che favorisca la concentrazione, l’autonomia sollevando lo studente da fatiche inutili.

Lavorare in gruppo per favorire la comunicazione, riducendo il disagio relazionale ed          
emozionale, instaurando nel gruppo un clima volto a recuperare e stimolare la socializzazione, 
favorire il confronto tra pari e il lavoro in team.

Lo scopo dello spazio compiti diviene quindi non solo quello di favorire l’esecuzione di un  
compito assegnato ma anche e soprattutto quello di offrire agli studenti un momento volto     
all’interiorizzazione di un’esperienza di studio positiva e diversa, in un ambiente motivante e 
non giudicante.

Lo spazio compiti attivo durante l’anno scolastico il sabato mattina dalle 10:00 alle 12:00, con 
ingresso alle 9:45 per le attività di organizzazione dello studio e secondo un calendario che 
sarà pubblicato sul sito, sarà organizzato a gruppi di lavoro. Il tempo sarà strutturato in mondo 
da prevedere un primo momento di accoglienza e di ascolto durante il quale il tutor stimolerà il 
gruppo ad esprimere le difficoltà e le potenzialità di ogni componente. Nel secondo momento 
dedicato al supporto e alla condivisione, il gruppo lavorerà in team nell’esecuzione di esercizi 
didattici proposti sia dal tutor sia dagli stessi componenti del gruppo.

Al bisogno saranno forniti strumenti compensativi proposti dall’organizzazione o proposti dal 
gruppo stesso o ancora creandoli secondo le necessità emerse.

Qualora non sia possibile il completo svolgimento dei compiti, gli operatori forniranno all’alunno 
le informazioni necessarie per poter completare il lavoro scolastico in completa autonomia.
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L’accettazione e l’osservanza del presente regolamento sono condizioni per l’ammissione e la 
frequenza all’attività.

1. Il servizio si svolge durante l’anno scolastico da novembre a giugno (per il servizio        
dell’anno scolastico 2022/2023 dal 19 novembre 2022 al 3 giugno 2023) presso le 
aule dell’Oratorio San Carlo secondo un calendario fornito alle famiglie, il sabato 
mattina dalle 10:00 alle 12:00 con ingresso alle 9:45 per le attività di organizza-
zione dello studio.

2. Accesso al servizio:

● alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado su richiesta libera del-
la famiglia compilando il modulo di iscrizione 

● su richiesta individuale della famiglia compilando il modulo di iscrizione. 

● alunni della scuola primaria su segnalazione dei docenti. 

● alunni della scuola Primaria e secondaria di primo grado su segnalazione del 
servizio sociale del Comune e della Caritas 

● saranno accolti gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado 
e che nell’anno scolastico precedente abbiamo frequentato il doposcuola

● Gli alunni saranno accolti fino ad esaurimento posti

3. I genitori degli alunni che frequentano il doposcuola sono tenuti a comunicare le 
eventuali assenze del proprio figlio all’associazione inviando una mail a: ilmagodei-
compiti@lagentedelmago.com. Dopo tre assenze consecutive non segnalate, si 
perde il diritto alla frequenza.

4. Le famiglie sono tenute a versare integralmente il contributo fissato dal direttivo per 
l’attività scelta secondo le modalità stabilite, anche in caso di rinuncia, assenza o 
abbandono. Le somme versate non potranno essere trasferite o rimborsate.

5. I bambini sono tenuti a portare tutto il materiale necessario per lo svolgimento del-
l’attività.

6. Per il buon funzionamento dei servizi si è tenuti al rispetto dell’orario di ingresso e di 
uscita. Al doposcuola l’alunno che si presenterà in ritardo non potrà essere ammes-
so.

7. Lo studente che partecipa alle attività è tenuto ad osservare un comportamento 
educato, rispettoso e corretto nei confronti degli operatori, degli altri studenti nonché 
della struttura ospitante e del materiale a loro eventualmente affidato, tale da non 
intralciare il corretto svolgimento dell’attività e non creare occasioni di pericolo per 
sé e per gli altri.

8. Gli studenti e gli operatori indisposti devono astenersi dalla frequenza. In caso di 
indisposizione o malessere improvviso i genitori verranno contattati per ritirare i pro-
pri figli.
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9. Il servizio declina ogni responsabilità per eventuali danni a oggetti e a cose, anche 

di valore.

10. L’Associazione non risponderà del mancato svolgimento del corso o delle lezioni, 
quando ciò fosse dovuto a cause di forza maggiore o a cause non dipendenti dal-
l’Associazione.

11. Il mancato rispetto anche di una sola delle regole di cui sopra autorizza l’Associa-
zione a non ammettere od eventualmente allontanare dal corso lo studente. In tali 
casi le quote versate non saranno restituite.

12. Per ogni controversia relativa all’applicazione del presente regolamento è compe-
tente il Tribunale di Milano.
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