COORDINAMENTO DOPOSCUOLA JONATHAN/ARCOBALENO-CVX
RIUNIONE DI MARTEDÌ 6 GIUGNO 2017
La riunione comincia alle ore 17,00. Sono presenti dieci volontari; altri dieci
assenti per impegni familiari o personali, hanno chiesto di essere informati: ad essi,
come a tutti i volontari, verrà inviato il presente verbale.
Salvatore Caso legge i dati del Doposcuola elaborati dai registri delle presenze
degli utenti e dei volontari, aggiornati alla data odierna. Il quadro complessivo verrà
riportato alla fine del presente verbale, come Allegato 1, per permettere
l’aggiornamento fino all’8 giugno, data di chiusura delle attività.
Gli utenti iscritti sono stati complessivamente quaranta. Al 1° ottobre erano
35, ma a febbraio, rilevato che 4 utenti non si erano mai presentati e che altri 3 di
fatto si erano ritirati, sono state accettate altre 5 iscrizioni. La nazionalità d’origine
degli utenti è quasi interamente srilankese.
Gli utenti hanno frequentato le attività del Doposcuola in misura maggiore
dello scorso anno: 1.999 presenze a fronte delle 1.777 dello scorso anno. La presenza
media giornaliera è stata di 13 utenti; la frequenza media di ciascun utente è stata di
55 giorni nell’anno.
Anche i volontari hanno assicurato un maggior numero di ore di servizio:
2.002 ore a fronte delle 1.788 dello scorso anno. Sono stati complessivamente
quarantanove: 27 adulti, 1 giovane laureato, 2 universitari, 19 studenti del triennio
delle Superiori, la maggior parte dei quali provenienti dall’Istituto Pontano.
Diciassette volontari hanno prestato servizio occasionale, per 96 ore complessive,
mentre trentadue volontari un servizio regolare per un totale di 1.906 ore. In media
sono state svolte 13 ore di volontariato per ciascun giorno di attività.
Al termine dell’intervento di Salvatore Caso, inizia un confronto, che permette
di delineare maggiormente l’andamento delle attività in questo anno scolastico.
Emerge, per il terzo anno consecutivo, la conferma dell’inversione di tendenza
riguardo agli utenti iscritti, quasi per la totalità figli di immigrati srilankesi: il numero
di coloro che frequentano le Elementari è nettamente preponderante rispetto a quello
delle Superiori. Il che ha comportato ancora una volta un lavoro notevole di
accompagnamento e prima scolarizzazione per utenti che avevano ancora difficoltà
nella comprensione e nell’utilizzo dell’italiano, ma anche nei confronti di alcuni
bambini che hanno presentato difficoltà nell’apprendimento in generale, ed in
particolare nella lettura.
Il numero minore degli utenti iscritti alle Superiori ha permesso di dedicare un
certo numero di volontari, quasi fissi, a quelli tra di loro che presentavano carenze
nella preparazione di base.
Riguardo ai volontari, anche quest’anno il maggior numero è stato di adulti:
docenti in servizio e in quiescenza, esperti in discipline umanistiche, matematiche e
scientifiche. I volontari giovani sono venuti in numero maggiore dall’Istituto Pontano
(quattordici), di cui solo sei hanno raggiunto il tetto delle trenta ore di volontariato
richieste dal Collegio dei docenti del loro Istituto; i rimanenti otto hanno prestato un
servizio più o meno occasionale. Altri cinque studenti, di cui due di origine
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srilankese, sono venuti da altri Istituti di Napoli e provincia; pochi gli universitari o
giovani laureati (tre). Come per i precedenti anni è stato fatto un controllo accurato
sulle presenze dei volontari liceali che hanno richiesto un attestato del servizio
prestato: ciascuno di loro, la cui presenza è stata annotata nei registri cartaceo ed
elettronico, ha apposto ogni volta, su una scheda personale, la propria firma,
convalidata dal responsabile di giornata
I contatti, gli scambi di pareri, le valutazioni sullo studio e sul comportamento
degli utenti sono avvenuti quotidianamente tra i responsabili e tra questi ultimi e i
volontari.
L’analisi delle prospettive per il prossimo anno, con le conferme e le nuove
iscrizioni, tratteggia una situazione delicata: l’alto numero di bambini delle
elementari, ventitré, di cui numerosi del primo anno, comporterà una organizzazione
particolare del servizio di volontariato. A questo proposito una delle volontarie
presenti suggerisce di avviare una collaborazione con il GPA (Gruppo Programma
Adolescenti) della seconda Municipalità per consulenza e sostegno su eventuali
problematiche adolescenziali degli utenti a noi affidati.
Il Coordinatore, Giovanni Cervo, raccomanda
 di impegnarsi nella ricerca di qualche altro volontario adulto, disponibile
a questo tipo di volontariato abbastanza complesso,
 di prendere in seria considerazione la possibilità di assumersi l’onere di
responsabile di una giornata, che consiste, essenzialmente, nel
coordinamento dei volontari nel singolo giorno.
Si conferma, infine, quanto deciso negli scorsi anni, cioè che negli interventi
didattici di doposcuola, si darà la precedenza agli alunni delle Elementari, delle
Medie e del Biennio delle Superiori. Per gli alunni del Triennio si presteranno dei
semplici interventi di sostegno (nelle materie in cui vi sarà la presenza di esperti);
dinanzi a carenze gravi, che comporterebbero un recupero disciplinare più vasto, si
avviseranno i genitori della situazione onde possano prendere quei provvedimenti che
ritengano necessari. Nell’ipotesi in cui essi non possano ovviare autonomamente, il
Doposcuola continuerà ad assicurare quegli interventi realizzabili nel contesto
formativo di una platea più ampia.
Viene fissata la riunione organizzativa per il Doposcuola dell’anno scolastico
2017/18, le cui attività cominceranno il 2 ottobre,

per giovedì 21 settembre p.v. alle ore 17,00.
Con gli auguri di una serena estate a tutti, anche ai volontari assenti e ai nostri
utenti, la riunione si chiude alle ore 18,10.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
SALVATORE CASO

IL COORDINATORE
GIOVANNI CERVO
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ALLEGATO 1
DATI DEL DOPOSCUOLA CVX
PROGETTI JONATHAN-ARCOBALEMO / CVX
A.S. 2016/17
(Fra parantesi i dati dello scorso anno scolastico)
GIORNI DI ATTIVITA’: dal 1° ottobre 2016 all’8 GIUGNO 2017:
152 (149)
UTENTI ISCRITTI:
40 (33): 35 dal 1° ottobre + 5 dal mese di febbraio
ULTIMO ANNO MATERNE:
00
(04)
ELEMENTARI: 24
(15)
MEDIE:
06
(03)
SUPERIORI:
10
(11)
NAZIONALITÀ DI ORIGINE DEGLI UTENTI:
SRILANKESE: 38
(31)
ITALIANA:
01
(02)
CECA:
01
(00)
PRESENZE COMPLESSIVE DEGLI UTENTI NELL’ANNO:
1.999(1.777)
PRESENZA MEDIA GIORNALIERA DEGLI UTENTI:
13,15 (11,93)
PRESENZA MEDIA DI CIASCUN UTENTE
55,52 (00)*
UTENTI ISCRITTI MA MAI PRESENTI
04
(00)
UTENTI RITIRATISI NEL CORSO DELL’ANNO:
03
(04)
UTENTI CON PRESENZE al di sotto di 33 gg:
05
(11)
UTENTI CON PRESENZE TRA 33 gg e 63 gg:
13
(04)
UTENTI CON PRESENZE TRA 64 gg e 99 gg:
12
(08)
UTENTI CON PRESENZE TRA 100 gg e 152 gg:
03
(06)
* Media calcolata sui 36 utenti che hanno frequentato (dato elaborato per la 1° volta)
NUMERO DI VOLONTARI ALTERNATISI NEL CORSO DELL’ANNO: 49 (49)
ORE DI SERVIZIO DEI VOLONTARI IN TUTTO L’ANNO:
2.002 (1.788)
MEDIA ORE GIORNALIERE DI VOLONTARIATO:
13,17 (12,00)
NUMERO VOLONTARI REGOLARI: 32 (32) - Ore complessive loro servizio: 1.906 (1.654)
NUMERO VOLONTARI OCCASIONALI: 17 (17) – Ore complessive loro servizio: 96 (134)

UTENTI CHE HANNO PRESENTATO
PROSSIMO ANNO SCOLASTICO: 37
CONFERME DI ISCRIZIONE : 29
RICHIESTE DI NUOVE ISCRIZIONI: 8

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER IL
(34)
(Elementari: 17; Medie: 5 ; Superiori: 7)
(Elementari: 06; Medie: 01; Superiori:01)
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