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SERVIZI OFFERTI DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO 3 “A. BRUSTOLON” 

 

Il servizio Mensa 

 

Il tempo mensa rappresenta per i bambini e i ragazzi un importante momento educativo e 

socializzante durante il quale gli insegnanti delle scuole interessate garantiscono la sorveglianza. 

In entrambe le scuole dell’Infanzia è presente il servizio mensa per cinque giorni la settimana 

gestito dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Istituto. Il personale della scuola 

garantisce lo scodellamento nella scuola primaria. Nelle scuole primarie a tempo lungo il servizio 

mensa funziona tutti i giorni. Nelle scuole secondarie il servizio è attivato il martedì e il giovedì, giorni 

di rientro pomeridiano. Per usufruire del servizio mensa è necessario che i genitori degli alunni delle 

scuole presentino la domanda in segreteria e, successivamente, acquistino i buoni mensa in 

alcune cartolerie o negli uffici scolastici del Comune. I genitori possono segnalare particolari 

esigenze dietetiche con il certificato medico. 

Una commissione, formata da genitori, insegnanti, dietologa e rappresentanti delle due  

Amministrazioni Comunali, verifica periodicamente la qualità dei pasti e del servizio e propone alla 

ditta di ristorazione adeguamenti o variazioni. 

 

Sorveglianza pre e post scuola  

 

In tutti i plessi vige un servizio di assistenza pre e post-scolastica, il  personale ATA  collabora per la 

sua attuazione. A tale scopo è stata stipulata una convenzione con le amministrazioni comunali di 

Conegliano e San Pietro di Feletto. 

 

Il doposcuola alla Scuola Secondaria “A. Brustolon” 

 

Il servizio di doposcuola richiesto dalle famiglie degli alunni della scuola secondaria “Brustolon “ è 

diventato parte integrante del Piano dell’offerta formativa. Questo servizio, collegato con l’attività 

curricolare, offre agli studenti l’opportunità di riflettere sulle attività svolte a scuola, acquisire un 

metodo di studio efficace ed effettuare esperienze di apprendimento collaborativo con i 

compagni e gli educatori. 

Gli obiettivi sono i seguenti: 

- svolgere i compiti scritti assegnati dai docenti; 

- organizzare le conoscenze per sostenere le verifiche e le interrogazioni; 

- approfondire i contenuti utilizzando strumenti alternativi ai testi (biblioteca, computer…). 

I ragazzi, durante il doposcuola, sono seguiti da educatori  laureati (di cui almeno uno ogni 15 

ragazzi) che: 
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- controllano che il tempo a disposizione degli studenti per lo studio sia produttivo ed 

efficace; 

- sorvegliano e guidano il comportamento dei ragazzi nelle varie attività strutturate e libere; 

- assistono e aiutano coloro che dimostrano di avere qualche difficoltà. 

Nei momenti dedicati allo studio a seconda delle esigenze e dei bisogni espressi dai ragazzi 

vengono utilizzate diverse metodologie: 

1. studio individuale 

2. lavoro in gruppo 

3. valorizzazione della peer education 

4. studio assistito 

Anche il momento del pasto è occasione per favorire la socializzazione e la condivisione ed utilizzo 

di spazi comuni nel rispetto delle regole. 

 

Trasporti 

 

I comuni di Conegliano e San Pietro di Feletto attivano il servizio di trasporto per gli alunni nel tragitto 

casa – scuola. 

 

Attività alternative alla religione cattolica 

 

Per gli studenti che NON intendono avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica sono 

previste le seguenti attività alternative, tra le quali essi potranno esprimere una scelta:  

 attività didattico-formative individuate dal Consiglio di Classe; 

 attività di studio individuale assistito; 

 libera attività di studio individuale sotto sorveglianza di un insegnante.  

 E' possibile inoltre, nel caso in cui l'ora di religione cada alla prima o all'ultima ora di lezione, 

l'allontanamento dall'edificio degli studenti che, in tal caso potranno scegliere di iniziare la 

loro giornata di scuola alle 8.55 anziché alle 7.55 e/o di terminarla alle 12 anziché alle 

12.55.  

Per aspetti e chiarimenti riguardanti l'utilizzazione del personale fare riferimento alla C.M. 

n.316  del  28 -10 -1987.   

 


