
Informazioni utili 

La legge Regionale 23 Luglio 2010 n° 23 e la relativa 

delibera di Giunta n°1131 del 8 Agosto  2014 hanno  

stabilito, tra le altre cose, i criteri per l’inserimento  

degli alunni nei servizi di doposcuola. 

La Regione concede alle famiglie un vaucher  

a copertura della retta di frequenza in base  

alla fascia di IRSEE della famiglia richiedente. 

Per la determinazione della quota è necessario  

produrre presso l’Ente o l’Istituzione che gestisce  

il doposcuola: 

          ✔  Modello ISEE 

           ✔  Vaucher compilato in ogni sua parte 

 

❝ Io per voi studio, per voi lavoro,  

per voi vivo, per voi sono  

disposto anche a dare la vita 

❞ 
Don Bosco 

Servizi educativi e formativi extrascolastici 

Doposcuola per la scuola primaria 

Progetto 
IO-TU-NOI 

2016—2017 

IstItuto San GIovannI Bosco 

delle Figlie di Maria Ausiliatrice 

Corso Battaglione,95 •11100 Aosta 

Tel. 0165.262138 • Fax 0165.5360190•  

doposcuola.donbosco@gmail.com 

Istituto 

SAN GIOVANNI BOSCO 

Delle Figlie di Maria Ausiliatrice 

Corso Battaglione, 95—Aosta 

Tel0165262138 

mail: doposcuola.donbosco@gmail.com 

L’educazione è cosa di cuore: 

In ogni ragazzo c’è  un punto accessibile al Bene 

 

“Non c’è generazione  che non abbia 

bisogno di un padre e non c’è età che 

non abbia  bisogno di una guida sicura 



Obiettivi 
Il Progetto Io-tu-noi è un servizio extrascola-

stico che prevede le seguenti attività:  

✔ supporto scolastico e gestione compiti; 

✔ laboratori volti al potenziamento 

delle conoscenze, delle abilità perso-

nali, dell’autostima; 

✔ gestione di momenti di gioco di 

grande   e piccolo gruppo. 

  

Modalità di iscrizione 

✔ compilazione tagliando di adesione e relativo voucher 

✔ presentazione documentazione didattico-economica      

   (pagella, modello ISEE, password registro elettronico). 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro  

Martedì 31 maggio 2016 

 

A chi si rivolge 

Il Progetto Io-tu-noi si rivolge ai bambini frequentanti la 

scuola primaria. 

 

Progetto 

IO-TU-NOI 
A. S. 2014/2015 

Servizi educativi e formativi 

Servizi di conciliazione 
extrascolastici 

Durata e orari 

 

 

 

 
 

 

 

Il Progetto avrà inizio il  12 Settembre e  

si concluderà il 9 giugno 2017.  

 

L’orario settimanale sarà: 

 Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 16.30  

            alle 18.00 

 Mercoledì dalle 14.00 alle 16.30 

 

La chiusura dell’attività coinciderà con la chiusura  

delle Istituzioni scolastiche, dettata dal Calendario  

della Sovrintendenza agli Studi per l’ a. s. 2016/2017. 

 

Istituto 

SAN GIOVANNI BOSCO 

elle Figlie di Maria Ausiliatrice 

Corso Battaglione, 95—Aosta 

Tel0165262138 

mail: doposcuola.donbosco@gmail.com 



Informazioni utili 

La legge Regionale 23 Luglio 2010 n° 23 e la relativa 

delibera di Giunta n°1131 del 8 Agosto  2014 hanno  

stabilito, tra le altre cose, i criteri per l’inserimento  

degli alunni nei servizi di doposcuola. 

La Regione concede alle famiglie un vaucher  

a copertura della retta di frequenza in base  

alla fascia di IRSEE della famiglia richiedente. 

Per la determinazione della quota è necessario  

produrre presso l’Ente o l’Istituzione che gestisce  

il doposcuola: 

          ✔  Modello ISEE 

           ✔  Vaucher compilato in ogni sua parte 

 

❝ Io per voi studio, per voi lavoro,  

per voi vivo, per voi sono  

disposto anche a dare la vita 

❞ 
Don Bosco 

Servizi educativi e formativi extrascolastici 

Doposcuola per la scuola secondaria 

di primo grado 

Progetto 
IO-TU-NOI 

2016—2017 

IstItuto San GIovannI Bosco 

delle Figlie di Maria Ausiliatrice 

Corso Battaglione,95 •11100 Aosta 

Tel. 0165.262138 • Fax 0165.5360190•  

doposcuola.donbosco@gmail.com 

Istituto 

SAN GIOVANNI BOSCO 

Delle Figlie di Maria Ausiliatrice 

Corso Battaglione, 95—Aosta 

Tel0165262138 

mail: doposcuola.donbosco@gmail.com 

L’educazione è cosa di cuore: 

In ogni ragazzo c’è  un punto accessibile al Bene 

 

“Non c’è generazione  che non abbia 

bisogno di un padre e non c’è età che 

non abbia  bisogno di una guida sicura 



Obiettivi 
Il Progetto Io-tu-noi è un servizio extrascola-

stico che prevede le seguenti attività:  

✔ supporto scolastico e gestione compiti; 

✔ laboratori volti al potenziamento 

delle conoscenze, delle abilità perso-

nali, dell’autostima; 

✔ gestione di momenti di gioco di 

grande   e piccolo gruppo. 

  

Modalità di iscrizione 

✔ compilazione tagliando di adesione e relativo voucher 

✔ presentazione documentazione didattico-economica      

   (pagella, modello ISEE, password registro elettronico). 

 

ILe iscrizioni dovranno pervenire entro  

Martedì 31 maggio 2016 

 

 

A chi si rivolge 

Il Progetto Io-tu-noi si rivolge ai bambini frequentanti la 

scuola secondaria di primo grado. 

 

Progetto 

IO-TU-NOI 
A. S. 2014/2015 

Servizi educativi e formativi 

Servizi di conciliazione 
extrascolastici 

Durata e orari 

 

 

 

 
 

 

 

Il Progetto avrà inizio il  12 Settembre e  

si concluderà il 9 giugno 2017.  

 

L’orario settimanale sarà: 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 18 

 

La chiusura dell’attività coinciderà con la chiusura  

delle Istituzioni scolastiche, dettata dal Calendario  

della Sovrintendenza agli Studi per l’ a. s. 2016/2017. 

 

Istituto 

SAN GIOVANNI BOSCO 

elle Figlie di Maria Ausiliatrice 

Corso Battaglione, 95—Aosta 

Tel0165262138 

mail: doposcuola.donbosco@gmail.com 
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