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Chi siamo 

L’Associazione per l’Educazione giovanile - A.P.E. onlus nasce nel contesto parrocchiale 
della Beata Vergine Immacolata. E’ una ONLUS che opera sul Quartiere Borgo Panigale - 
Reno dal 1996, offrendo un servizio formativo ed educativo destinato ai ragazzi della 
fascia d’età 11-18 anni. 
In particolare l’Associazione gestisce un doposcuola per i ragazzi delle scuole medie 
inferiori aperto tutti i giorni, come da calendario scolastico. 
Da qualche anno è nato anche un sostegno allo studio per i ragazzi delle scuole 
superiori, per questo servizio si rimanda all’altra guida specifica. 
 

Il successo dell’iniziativa è garantito sia dalla professionalità che contraddistingue il 
servizio, sia da una sinergia tra i diversi attori educativi: Scuola – doposcuola A.P.E. 
– Famiglia - Quartiere. L’Associazione promuove un intervento educativo volto al 
superamento delle difficoltà tipiche dell’età adolescenziale, offrendo un servizio che cura 
l’aspetto ludico, educativo e didattico. 
 
 
ATTIVITA’ in risposta all’emergenza COVID19 

A.P.E. Onlus ha attivato un percorso di supporto allo studio da remoto/on-line 
dedicato agli studenti 11-18 anni, una preziosa occasione per dare continuità didattica 
nelle settimane di chiusura delle scuole. Sono stati utilizzati applicativi e strumenti 
tecnologici gratuiti e di semplice utilizzo per permettere a tutti di poter accedere e fare 
richiesta di aiuto compiti: telefonate, e-mail, whatsapp, hangout, ecc. 
Anche in caso di lockdown e chiusura delle scuole, l'equipe educativa del doposcuola 
continua ad essere disponibile 5 giorni alla settima dal lunedì al venerdì dalle  13.00 alle 
18.00, se le necessità dovessero aumentare saranno ampliate le fasce orarie o i giorni 
disponibili con un accesso su prenotazione per meglio garantire il supporto ai soli iscritti. 

Guida al DOPOSCUOLA     
a.s. 2020/2021 
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Riassumendo in poche righe APE onlus offre 
la possibilità di: usufruire di un 
accompagnamento allo studio grazie ad educatori 
formati, consumare giornalmente un pasto caldo 
grazie ad una mensa esterna, usufruire di ampi 
spazi per lo studio e il gioco, frequentare 
laboratori sportivi ed artistici gratuiti che attiviamo 
grazie a contributi esterni, usufruire di computer 
(uno per ogni aula studio) con programmi di 
compensazione dei Disturbi Speciali 
d’Apprendimento, consultare tutti i testi scolastici 
addottati annualmente dalle scuole medie Dozza e Zanotti, l’utilizzare stampanti, 
fotocopiatrici e materiale vario di cancelleria come supporto per lo svolgimento dei compiti 
(nei limiti e nella condivisione di quanto è a disposizione), una piccola libreria gratuita con 
testi per adolescenti di vari generi letterari. Anche in caso di lockdown per COVID19 il 
servizio viene garantito trasferendosi on-line. 
  

Orari ed attività 

Siamo aperti tutti i giorni come da calendario scolastico, con i seguenti orari: 
 

 
13.00/14.40 Accoglienza dei ragazzie possibilità di pranzo (sia per i minori che escono da 
scuola alle 13.00 sia alle 14.00). 
 
14.40/15.00 Ricreazione e gioco libero. 
 
15.00/17:00 Studio guidato. Per il tempo di studio i ragazzi sono divisi in classi, ognuna 
delle quali ha un educatore di riferimento a cui ci si può rivolgere per qualsiasi richiesta di 
informazioni e confronto sui propri figli. 
Al termine della giornata, sul diario di vostro figlio, l’educatore segnalerà note e/o 
comunicazioni importanti riguardo i compiti svolti: controllatelo quotidianamente per 
prendere visione! 
 
17.00/18.00 Chi non ha terminato i compiti può rimanere in aula fino alle 18.00, chi ha 
svolto tutti i compiti può rimanere fino alla chiusura per giocare liberamente con i 
coetaneio per frequentare laboratori artistici/sportivi gratuiti attivati. 
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18.00 Chiusura del doposcuola. 
 

Le nostre regole...per il bene di tutti 
 

•     I ragazzi possono uscire prima dell’orario stabilito all’atto dell’iscrizione  
solo con autorizzazione scritta su apposito modulo o sul diario e controfirmata dal 
genitore con tutela: non per telefono.  

•    In caso di furti o smarrimenti, l’Associazione declina ogni responsabilità ed esclude 
qualsiasi forma di risarcimento.  

•    I ragazzi, salvo particolari ed eccezionali necessità, permangano al doposcuola almeno 
fino alle ore 17.00: crediamo che sia il tempo minimo per svolgere accuratamente i 
compiti assegnati.  

•    L’Associazione, ogni anno, si impegna ad acquistare i libri scolastici in dotazione al 
doposcuola: ai genitori chiediamo comunque di controllare che i ragazzi portino il 
materiale necessario all’attività didattica.  

•    Ai ragazzi è vietato l’uso del cellulare durante i compiti e i momenti comuni, per 
urgenze contattate i numeri telefonici dell’Associazione.  
   Solo i pasti disdetti entro le ore 16.30 del 
giorno precedente all’assenza non verranno 
addebitati.  

•    I minori, all’entrata e all’uscita dovranno 
necessariamente firmare il registro presenze.  

•    E’importante il regolare pagamento delle rate 
previste dal presente documento, la sostenibilità 
del doposcuola è una responsabilità comune.   

 

 

Aspetti amministrativi e costi: 

l’Associazione non ha fini di lucro e pertanto ad essa basta rientrare nelle spese che 
sostiene. Per garantire un servizio adeguato l’Associazione si serve di educatori formati e 
regolarmente assunti, di aule pulite e funzionali, di strumenti informatici e materiale 
scolastico adeguato, tutto questo ha un costo annuale che copriamo chiedendo un 
rimborso spese agli iscritti.  
 

La partecipazione al servizio di Doposcuola prevede quindi il versamento di un contributo 
suddiviso in 8 RATE da € 135,00 ciascuna, chi frequenta il doposcuola utilizzando il 
servizio mensa esterno dovrà pagare i singoli pranzi che hanno un costo di 6,00 € 
aggiuntivo a pasto. Il pagamento della mensa viene fatto unitamente alle rate e viene 
calcolato tenendo conto dei pasti effettivamente consumati oppure ordinati e non disdetti 
accuratamente il giorno prima dell’assenza entro le ore 16.30. 
E’ prevista una riduzione per chi sceglie di frequentare il doposcuola per 2/3 giorni alla 
settimana: 8 rate da 115,00 €. 
 
 



                        Associazione Per l’Educazione giovanile - A.P.E. Onlus 
                             Via Piero della Francesca, 1/2 - 40133 Bologna 

                             Tel. 0516199256 / Cel 3277382049 / doposcuola@apeonlus.net / www.apeonlus.net  

                             Cod. Fisc. P.IVA 01813201207 
 

4 

 

 
Rata  Importo in EURO Data emissione  Competenza  

n.1  135,00  Inizio ottobre  Settembre - Ottobre  

n.2  135,00  Inizio novembre  Novembre  

n.3  135,00  Inizio dicembre  Dicembre  

n.4  135,00  Inizio gennaio  Gennaio  

n.5  135,00  Inizio febbraio  Febbraio  

n.6  135,00  Inizio marzo  Marzo  

n.7  135,00  Inizio aprile  Aprile  

n.8  135,00  Inizio maggio  Maggio - Giugno  

 

Al momento dell’iscrizione viene richiesto il pagamento di 80,00 € che comprende 
20,00 € per le spese assicurative e 60,00 € come cauzione per l’iscrizione all’a.s..  
Se le scadenze verranno pagate con regolarità questi 60,00 € verranno scalati 
dall’ultima rata di frequenza al doposcuola.  
 
Ricordiamo che alle 8 rate sopra riportate va aggiunto il costo dei pasti consumati per 
chi utilizza il servizio mensa. 
 

Sempre a vostra disposizione! 

Chi avesse bisogno di noi può trovarci nel pomeriggio dal lunedì al venerdì presso l’ufficio 
amministrativo, o all’indirizzo doposcuola@apeonlus.net, o ai numeri dell’associazione 
051-6199256 e 327 7382049.  
Per questioni amministrative e/o burocratiche vi invitiamo a parlare con la Coordinatrice 
delle attività, Federica.  
Per questione educative e/o relative comunque ai vostri figli vi invitiamo a fare riferimento 
alla Coordinatrice dell’equipe educativa, Mariapia, prima che direttamente agli educatori di 
riferimento che comunque rimangono a disposizione per colloqui individuali 
sull’andamento dei vostri ragazzi. 

 

 

IMPORTANTE: CONSEGNANDOVI QUESTA BREVE GUIDA AL MOMENTO 
DELL’ISCRIZIONE, COME SCRITTO NEL MODULO DI ISCRIZIONE STESSO, DIAMO PER 
CERTO CHE NE ABBIATE PRESA VISIONE, SIATE QUINDI A CONOSCENZA E 
CONDIVIDIATE LE NOSTRE REGOLE E GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI. 


