PROGETTO di SOSTEGNO 2018
CRITERI Area2 DOPOSCUOLA
INDICAZIONI per presentare domanda:
- le domande possono essere presentate dai parroci della Diocesi di Bologna;
- compilare tutti i campi nel modulo on line sul sito
https://www.chiesadibologna.it/progetto-sostegno-studenti-2018;
- aggiungere il seguente allegato:
richiesta economica (quantificare la cifra richiesta) e motivazione per cui si richiede il contributo
con firma del parroco e del Responsabile dell’attività;
- Responsabile e referente possono anche coincidere nella stessa persona.
CRITERI per presentare domanda:
- i destinatari dei contributi sono i doposcuola a supporto delle famiglie, presso le parrocchie e
con sede nella diocesi di Bologna;
- le domande sono accolte sino al 31 maggio 2018;
- l’esito dell’ammissione della domanda sarà comunicata dopo metà giugno 2018 e i sostegni
economici sono assegnati in base al numero delle domande accolte e al fondo disponibile;
- non è dato conoscere/quantificare l’erogazione prima della valutazione di tutte le richieste e del
numero totale delle domande.

-

-

REQUISITI per presentare domanda:
- essere un’entità giuridica;
- impegno a documentare spese di gestione e a dare continuità negli anni;
- avere capacità strutturali, tecnologiche, organizzative;
- richiesta specifica e motivazione della richiesta;
- è necessario presentare domanda per ogni doposcuola se comprende una suddivisione di plessi
(primaria e secondaria).
INDICATORI
numero medio degli studenti presenti al giorno (non iscritti ma presenti);
numero studenti con disabilità documentata con certificazione;
numero medio volontari presenti al giorno;
numero medio stranieri presenti al giorno;
periodo apertura anno scolastico oppure anno scolastico e anche mesi estivi;
n. ore a settimana di doposcuola (esclusivamente di aiuto allo studio);
altre attività proposte al termine del doposcuola (cortile sorvegliato, teatro, informatica, cucina, sartoria,
giardinaggio, etc);
numero incontri: con genitori degli studenti che frequentano il doposcuola (anche conferenze o
ricevimenti individuali), con insegnanti delle scuole che frequentano gli studenti del doposcuola, con
assistenti sociali di Comune/Quartiere;
presenza e numero di studenti del triennio delle scuole superiori in Alternanza Scuola Lavoro (con
convenzione firmata);
costi allo studente in un anno (compreso assicurazione, iscrizione);
presenza di altri contributi ricevuti per il doposcuola o di richieste di finanziamento presentate.

Per info: ufficio.scolastico@chiesadibologna.it

