
Istituto Paritario Suore Stimmatine 

Corso Matteotti 206/208 ,50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 

 

 

                                                                                          
                                                                                                          A tutte le famiglie degli alunni iscritti alla   

                                                                                                 Scuola Paritaria San Francesco Borgo San Lorenzo 

  

 
Oggetto: Attività di doposcuola per alunni di Scuola dell’Infanzia. Manifestazione di interesse da parte delle 

famiglie per l’a.s. 2022/23 

 
Gentili famiglie, 
come già sapete nel nuovo PTOF 2022/2025 il nostro Istituto promuove una proposta 
di un ulteriore servizio da offrire agli alunni e alle loro famiglie. 
Dal prossimo mese di settembre, in concomitanza con l’inizio delle attività 
educativo didattiche di Scuola dell’Infanzia, in aggiunta all’orario di funzionamento 
già noto per tutti gli alunni di 3, 4 e5 anni, viene introdotta un’ora aggiuntiva dalle 
ore 16,30 alle ore 17,30 per coloro che ne faranno richiesta. È una opportunità nuova 
per i genitori, talvolta in difficoltà a riprendere i figli da scuola al termine 
dell’orario pomeridiano, ma visto che si configura come decima ora giornaliera di 
Scuola, abbiamo predisposto un piccolo programma di relax di fine giornata, 
caratterizzato da regole più flessibili: 
 
Inizia l’ora del Doposcuola 
 
1. Riponiamo il grembiule e cambiamo ambiente, andiamo in sala-giochi con tutti i 
bambini iscritti al doposcuola e la nostra Assistente Sig.ra Virginia, con il prezioso 
supporto di Suor Angelina e Suor Pauline. 
 
2. Mettiamoci delle pantofoline o dei calzini antiscivolo. 
 
3. Consumiamo una piccola merenda sfiziosa come: succo di frutta e due biscottini, 
uno yogurt, un pezzettino di cioccolato e quanto potremo concordare con le famiglie. 
 
4. In attesa di mamma e papà piccole attività a sorpresa a sfondo ludico o piccole 
attività di manipolazione, letture divertenti, racconti comici che predispongano al 
buonumore. 
 
5. Uscita ore 17,30- 17,40.  
 
L’attività sarà seguita dalla Sig.ra Virginia, già impegnata in attività di doposcuola nella Scuola Primaria. 

A seguito della vostra manifestazione di interesse che si esprimerà attraverso l’allegata scheda di iscrizione, nel 

prossimo mese di settembre sarà convocata una riunione delle famiglie interessate.  

Nella scheda di iscrizione è prevista una frequenza continuativa di 5 giorni, oppure 3 giorni a scelta delle 

famiglie. Si accettano anche iscrizioni in corso d’anno per eventuali sopravvenute esigenze urgenti delle famiglie. 

Tetto massimo previsto di iscrizioni: 25 

 
La Direzione della Scuola 

Grafica a cura di Virginia Bracaloni 


