
SERVIZI PARASCOLASTICI 
 

La Cooperativa La Miniera di Giove da anni ha l'incarico ed il mandato dai Comuni di 
Cazzago Brabbia e Inarzo, ed effettua i seguenti servizi: 

 SERVIZIO MENSA: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 12.50 alle ore 14.00 ( il 
martedì e il giovedì l'assistenza viene svolta dagli insegnanti); 

 SERVIZIO DOPOSCUOLA: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14.00 alle ore 
17.00 e giovedì dalle 16.15 alle 17.00. 

 LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALLA TEATRALITA': mercoledì dalle 16.00 alle 
17.00. 

Il servizio mensa è affidato ad un educatore professionale e ha l'obiettivo di rendere il 
pasto un momento educativo e conviviale, con un'attenzione particolare alla corretta 
alimentazione e all'autonomia dei bambini. 
Durante il doposcuola il servizio si articola in vari momenti: gioco, svolgimento dei 
compiti, merenda e laboratori. La compresenza di due educatori è un'ottima risorsa che 
consente di rafforzare gli interventi, suddividere il gruppo quando è necessario, con la 
possibilità di utilizzare in contemporanea più ambienti e svolgere differenti attività. 
Gli obiettivi del laboratorio di educazione alla teatralità è quello di utilizzare il teatro 
come strumento per far raggiungere ai bambini una maggiore consapevolezza di sé, una 
possibilità di esprimere le proprie emozioni ed il proprio vissuto, in uno spazio di 
collaborazione con gli altri, nel quale possano imparare a relazionarsi in modo positivo 
e a porre attenzione all'altro. 
Nel corso degli anni si sono sviluppati una buona collaborazione e un dialogo costante 
con gli insegnanti della scuola e le famiglie, permettendo la creazione di una rete e di 
progetti individualizzati e condivisi. 
Gli operatori della Cooperativa lavorano in équipe e sono periodicamente supervisionati 
dal coordinatore del progetto e da una psicologa. 
Al termine dell'anno scolastico si svolge la festa di fine anno ( a cui sono invitati bambini 
e famiglie), con uno spettacolo di educazione alla teatralità. 
 
I Comuni di Cazzago Brabbia ed Inarzo si fanno carico di buona parte delle spese del 
servizio di doposcuola per non gravare troppo sul bilancio economico delle famiglie e 
questo fa si che i costi siano contenuti.   
Di seguito i costi attuali per il doposcuola:  

 €90,00 per intero anno scolastico per alunno frequentante un solo giorno a 
settimana;  

 €170,00 per intero anno scolastico per alunno frequentante due giorni a 
settimana;  

 €220,00 per intero anno scolastico per alunno frequentante tre giorni a 
settimana; 

 €90,00 per intero anno scolastico per alunno frequentante il giovedì. 
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    Commemorazione 25 aprile                            Festa dell’albero                                         Le mani dei nostri bimbi 

 
 
IL NOSTRO ORARIO: 
Lunedì           08.00 / 12.50 
Martedì         08.00 / 12.50    -    14.05 / 17.05 
Mercoledì     08.00 / 12.50 
Giovedì         08.00 / 12.50    -    14.00 / 16.15 (per chi sceglie le 29 ore settimanali) 
Venerdì         08.00 / 12.50 
Gli alunni che aderiranno  all’ampliamento dell’offerta formativa del giovedì pomeriggio 
svolgeranno un potenziamento didattico delle varie discipline e si dedicheranno inoltre ad attività 
creative ed espressive. 
 

SPAZI: 
 5 aule 
 1 palestra 
 1 aula dotata di computer nuovo e lavagna LIM 
 1 campo da basket esterno 
 1 infermeria 
 Salone mensa con giardino dotato di giochi e campo da basket e calcio 

 

ATTREZZATURA: 
 18 PC 
 2 lavagne LIM 
 WIFI 
 Stampanti formato A3 e A4 
 Strumenti musicali 
 Predisposizioni, come di norma 

 

IN AGGIUNTA: 
 Servizio mensa tutti i giorni 
 Servizio pre-scuola gratuito 
 Servizio doposcuola fornito dalla cooperativa “La Miniera di Giove” 

 Trasporto scuolabus 

I NOSTRI PROGETTI 
 

1. PROGETTO  “AMICA ACQUA” - Conoscere l’importanza dell’acqua nella vita e nello sport  con particolare 
riferimento al canottaggio. Visita all’ A.S.D. Canottieri di Gavirate. (Esperto: Sig. Gianfranco Bianchi)  

2. PROGETTO FESTA  DI FINE ANNO - Concorrere alla formazione della personalità, offrire la possibilità     di 
riconoscere le potenzialità motorie comuni ed individuare le potenzialità uniche e individuali.  

3. PROGETTO “MUSIC-PLAY” - FESTA DI NATALE - Potenziare la conoscenza di ritmo e melodia.      Scoprire un 
modo diverso per cantare in coro. Usufruire di momenti di collaborazione e di riflessione come opportunità 
educante. Comprendere il significato etico- religioso del Natale. (Esperto: Sig.ra Francesca Sangalli 
dell’Associazione Solevoci Varese)  

4. PROGETTO “LETTURA ANIMATA” - La lettura e i suoi infiniti modi per far rivivere storie ed avvenimenti. Stimolare 
la fantasia e la creatività dei bambini oltre che il piacere della lettura; visitare luoghi fantastici o reali, comparare 
esperienze ascoltate con quelle vissute per comprendere meglio chi siamo. (Esperto: Sig.ra Betty Colombo)   

5. PROGETTO “LA LINGUA DEI  NONNI” - La riscoperta del dialetto come lingua della tradizione. Differenze e 
similitudini con la lingua italiana, curiosità, proverbi, modi di dire. Leggende e tradizioni del nostro territorio. 
(Esperto: Sig.ra Rosella Orsenigo)  

6. PROGETTO “OPERA DOMANI” - Accostare gli alunni all’opera lirica; comprendere il linguaggio della musica 
tramite l’ascolto. Partecipare attivamente allo spettacolo cantando i cori dell’opera stessa. Opera  scelta per 
quest’anno: “RIGOLETTO” di G. Verdi. (Esperto: As.Li.Co.) 

7. PROGETTO AVIS - Sensibilizzare gli alunni all’importanza della donazione di sangue. Conoscere le norme di primo 

soccorso. (Esperti: AVIS e SOS)  
8. PROGETTO AFFETTIVITÁ: “C’ERA UNA VOLTA LA CICOGNA” - Conoscere il proprio corpo e i cambiamenti 

puberali. Riflessione  sull’aspetto emotivo sulla conoscenza e gestione delle proprie emozioni. Rivolto alla classe 
5ª. (Esperto: Consultorio “La Casa” Varese)  

9. PROGETTO INFORMATICA - Familiarizzare gli alunni con l’uso delle tecnologie informatiche e di comunicazione. 
(Esperto: Sig. Oscar Zanin) 

10. PROGETTO  TEATRO IN LINGUA INGLESE - Completamento del lavoro di lettura/scrittura svolto in classe, con 

particolare attenzione alla pronuncia e all’efficacia comunicativa.   Sviluppo delle capacità drammaturgiche in 
lingua inglese. (Esperto: Sig.ra Jane Bowie)  

11. PROGETTO “A SCUOLA DI SPORT- LOMBARDIA IN GIOCO” - Consolidare e affinare gli schemi motori statici e 
dinamici ovvero quegli schemi che regolano la posizione e il movimento del corpo nello spazio; concorrere allo 
sviluppo di coerenti comportamenti relazionali mediante la verifica, vissuta in esperienze di gioco e avviamento 
sportivo.(Esperto Scienze Motorie)  

12. PROGETTO “LAGO VIVO” - Sensibilizzare gli alunni alla conservazione delle biodiversità, allo sviluppo sostenibile, 

alla valorizzazione e alla promozione delle aree protette. Educazione ambientale: lotta all’inquinamento e 
rispetto dell’ecosistema. (Associazione Marevivo)    

13. PROGETTO “BAMBINO AL CENTRO” - Favorire una modalità di lavoro in cui i bambini abbiano libertà di scelta 
delle attività, con senso di responsabilità e mezzi di autoverifica. Acquisire sicurezza, autonomia e cura per il 
proprio lavoro secondo i principi montessoriani. 

14. PROGETTO “LA SCUOLA EDUCA AL TALENTO” - Individuazione, valorizzazione e inclusione di bambini ad alto 

potenziale cognitivo. (Feed Their minds - Labtalento, Università di Pavia)  
15. . PROGETTO “LIFE SKILLS SPORT” - Promuovere una crescita armonica dei bambini per rinforzare l’applicazione 

della motricità nelle migliori forme. Favorire una cultura del sapere motorio come prerequisito per l’acquisizione 
di corretti stili di vita e di una sana educazione sportiva. Garantire l’inclusione e l’integrazione di ogni singolo 
alunno, contrastando la sedentarietà e le varie forme di disagio, pensando agli allievi meno abili e ai più disagiati 
(BES), affinché tutti possano avere la possibilità di effettuare nuove esperienze, con ricadute a livello motorio, 
sociale, cognitivo ed affettivo, nell’ottica di uno sviluppo armonico  e completo. (Esperti: laureati in scienze 

motorie) 
16. PROGETTO “PASTICCIANDO S’IMPARA” – Sviluppare le attitudini disegnative, manipolative e pittoriche 

stimolando l’inventiva attraverso mirate scelte tematiche e tecniche; permettere al bambino di esprimersi in 
qualsiasi modo lui voglia, sia a livello figurativo sia cromatico; studiare l’arte contemporanea attraverso artisti 
vicini ai bambini. (Esperta: Sig.ra Livia Carraro) 

Inoltre, oltre ad altri eventi, durante l’anno si svolge anche la FESTA DELL’ALBERO: messa a dimora, cura, incremento 
del patrimonio e del verde pubblico nell’ambito di un percorso di educazione ambientale.  

 


