DOPOSCUOLA E PROGETTO EXTRA SCOLASTICO MIRA
L'anno scolastico 2008-2009 ha visto la nascita di un servizio doposcuola, limitato a
quattro pomeriggi settimanali per gli alunni delle elementari. La richiesta ed il successo
riscontrato ha permesso l’avvio di un progetto pilota per la realizzazione di un centro
extrascolastico dedicato ai ragazzi in età dai 4 ai 12 anni. Con inizio il prossimo 22 giugno
2009 il Municipio di Muralto si rende promotore di questo progetto auspicando la
collaborazione dei comuni limitrofi e indirizzato principalmente ai genitori attivi
professionalmente che non possono occuparsi a tempo pieno dei figli durante le lunghe
vacanze estive. Per l'organizzazione di questo servizio extrascolastico a pagamento é
stata incaricata Jacqueline Ribi Favero, già direttrice dell'asilo nido Il Cucciolo di Muralto,
che conterà sulla collaborazione di professionisti per intrattenere i ragazzi in attività
principalmente ricreative, ludiche e didattiche. Il Comune dal canto suo mette a
disposizione di questa nuova attività due aule nell'edificio scolastico, come pure le
attrezzature ludiche dell'asilo, la mensa e la palestra per i giorni di pioggia. Maggiori
informazioni o i formulari di iscrizione possono essere ottenuti chiamando al numero
091/743.44.66 oppure 079/337.42.37.
Il progetto pilota prevede inoltre l’inserimento dell’attività del doposcuola nel progetto del
centro extrascolastico per il nuovo anno 2009/2010. L'offerta - che già era stata estesa ai
comuni di Orselina, Brione e Minusio - dovrebbe venir riproposta e rafforzata per
accogliere bambini in fascia 4-12 anni della regione su un orario più esteso, ossia il
mattino prima dell'inizio delle lezioni (7.00 – 8.30) e il pomeriggio al termine delle lezioni
fino alle 19.00. Queste nuove proposte sono possibili grazie all'esperienza accumulata,
all'impegno di professionisti del ramo operanti nel nostro comune e vanno a completare il
servizio della mensa che opera già da diversi anni e alla quale sono iscritti 25 bambini,
ossia un 30% degli iscritti. Per maggiori informazioni, programma estive e tariffario ci si
può rivolgere alla signora Ribi Favero J. telefonando ai numeri sopra indicati o scrivendo
via mail all’indirizzo: preasilo.cucciolo@bluewin.ch

