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IL PROGETTO POMERIGGI

IL PROGETTO PREVEDE LA PROPOSTA DI 5 
POMERIGGI DI ATTIVITÀ NEI GIORNI DI 
LUNEDI', MARTEDI‘,MERCOLEDI’, GIOVEDI’ 
E VENERDI’ A PARTIRE DA ALCUNE 
CONDIZIONI ORGANIZZATIVE E 
STRUTTURALI:

 Utilizzo spazi della Scuola Primaria di Falzé; 4
aule

 Tempi: da 1 a 5 pomeriggi fino alle ore 18

 Disponibilità di posti mensa (eventualmente
con turni da 20)

 Possibilità di utilizzare pulmino dalle altre
sedi al termine della mattinata

 Non è previsto un servizio di trasporto per il
ritorno e per la fascia oraria 16.00 -18.00

Non è consentita l’uscita di minori da soli per
il rientro a casa

 Costo a carico delle famiglie (costo della
mensa se richiesta ; costo operatori coinvolti
nell’assistenza e nelle attività pomeridiane)



FINALITÀ DEL 
PROGETTO 

 garantire un accompagnamento nei 
compiti scolastici

 proporre attività creative/laboratoriali

 garantire dei momenti di aggregazione 
non strutturati

 garantire un servizio ai genitori che 
lavorano



STRUTTURAZIONE DEI POMERIGGI

Assistenza
mensa

Fascia corta Fascia lunga Laboratori 

Orario: dalle 

12.30 alle 14.00

Orario: dalle 

12.30 alle 16.00

Orario: dalle 

12.30 alle 

18.00

Orario: dalle 

16.00 alle 18.00

Accoglienza 

bambini e 

assistenza al 

pranzo 

Attività 

previste: arrivo, 

pranzo e 

compiti 

Attività 

previste: 

arrivo, pranzo, 

compiti e 

laboratori 

Attività previste: 

laboratori 



12.30 - 13.30: ARRIVO DA SCUOLA E MENSA

13.30 - 14.00: GIOCO LIBERO E ARRIVO ALTRI BAMBINI

14.00 - 16.00: SVOLGIMENTO DEI COMPITI

16.00: USCITA GRUPPO

FASCIA CORTA



FASCIA LUNGA

Laboratori

16.00 - 18.00: LABORATORIO E USCITA

12.30 - 13.30: ARRIVO DA SCUOLA E MENSA

13.30 - 14.00: GIOCO LIBERO E ARRIVO ALTRI BAMBINI

14.00 - 16.00: SVOLGIMENTO DEI COMPITI

16.00 - 16.30: USCITA GRUPPO FASCIA CORTA E GIOCO



Mensa
Chi ne fa richiesta può accedere alla Mensa 
(con acquisto buono pasto); sono a 
disposizione 20 posti presso la Mensa 
Scolastica della Scuola Primaria di Falzé. In 
caso di numeri maggiori si prevedono più 
turni.

Svolgimento dei Compiti
Per lo svolgimento dei compiti i bambini 
vengono suddivisi in piccoli gruppi omogenei 
seguendo la classe di appartenenza. Ogni 
piccolo gruppo è gestito da 
educatori/insegnanti che fungono da guida e 
supporto allo svolgimento dei compiti 
assegnati. Si prevede – eventualmente – di 
assicurare anche un accompagnamento in 
piccolo gruppo per bambini con eventuali 
Bisogni Educativi Speciali.

Laboratori
Si prevede l’organizzazione anche di laboratori, 
che normalmente non vengono proposti in 
contesti scolastici: laboratori artistici, linguistici e 
teatrali



LABORATORIO LUDICO 
LINGUISTICO DI LINGUA 

INGLESE

Orario dalle 16.00 alle 18.00



COSA FANNO I BAMBINI NEL LABORATORIO 
LINGUISTICO ?

L'obiettivo è imparare l'Inglese con metodi ludici e
interattivi.
Ogni bambino dispone di un quaderno ad anelli.
Ad ogni lezione viene proposto un argomento diverso
(es. i colori; i numeri; i nomi; gli aggettivi; etc.) e ogni
lezione si articola in due momenti:

1)FASE 1 : SPIEGAZIONE (16.00.17.00)
Si spiega alla lavagna l'argomento del giorno e i
bambini trascrivono tutto sul quaderno;

2)FASE 2: INTERAZIONE (17.00-18.00)
Si propongono delle attività in cui tutti i bambini
vengono coinvolti.
Esempi di attività sono:
-lettura al alta voce singola, a coppie, in gruppo;
-giochi di gruppo alla lavagna;
-apprendimento di canzoni o filastrocche;
-apprendimento di aneddoti e curiosità linguistiche e
culturali



Questo tipo di suddivisione del lavoro
( apprendimento + momento ludico ) permette ai 

bambini di apprendere la Lingua Inglese 
giocando! 

Si affrontano anche lezioni sulle Festività ( ad 
esempio Halloween, Natale, Pasqua, etc. ) 

illustrando ai bambini i vocaboli tipici delle feste 
in Inglese e gli usi e i costumi tradizionali. La 

lezione termina con la produzione di un biglietto 
per le famiglie contenente una canzone o una 

filastrocca! Ecco alcuni esempi

I laboratori 



LABORATORIO CREATIVO - MANIPOLATIVO

Dalle 16.00 alle 18.00



COSA FANNO I BAMBINI NEL LABORATORIO 
CREATIVO-MANIPOLATIVO ?

L'obiettivo è la realizzazione di laboratori creativo-
manuali.
La realizzazione dei manufatti si articola in due fasi:

1)FASE 1 : SPIEGAZIONE (16.00.17.00)
Si spiega ai bambini che laboratorio andranno a
realizzare e mostra loro il materiale impiegato, l'uso
che ne faranno e delinea le fasi di lavoro;

2)FASE 2: REALIZZAZIONE DEL MANUFATTO
(17.00-18.00)
Si sviluppa ad una ad una le fasi di realizzazione del
manufatto.

I lavori realizzati sono talvolta legati al tema della
lingua inglese ( ad es. creazione di un DICTIONARY ) e
nelle festività ( Halloween, Natale, Carnevale, Pasqua
) viene creato un manufatto specifico.



ESEMPI DI LABORATORI

SVOLTI



Costi a carico delle famiglie

 COSTO DEL PERSONALE 
(SERVIZIO OFFERTO DAL 
SOGGETTO GESTORE) VARIA A 
SECONDA DELLE FASCE DI 
ISCRIZIONE E ALLA FREQUENZA 
SETTIMANALE. DI SEGUITO 
UN’INDICAZIONE DI MASSIMA SUI 
COSTI PREVISTI

Costi: i prezzi si 
intendono per tutto 
l’anno scolastico. 
Potrebbero subire 
variazioni in base al 
numero degli iscritti 

Fasce 1 pom 2 pom 3 pom 4 pom 5 pom

Assistenza mensa € 75,00 € 130,00 € 150,00 € 185,00 € 220,00

Fascia corta € 189,00 € 349,00 € 509,00 € 684,00 € 809,00

Fascia lunga € 289,00 € 539,00 € 804,00 € 1.089,00 € 1.309,00 

Solo laboratori € 115,00 € 205,00 € 295,00 € 385,00 460,00

Prospetto costi



NEWS A.S. 2020/2021

PACCHETTO DI 10 GIORNI DI SERVIZIO DA USUFRUIRE 
A SPOT NELL’ARCO DELL’ANNO SCOLASTICO 

SERVIZI COSTO

ASSISTENZA MENSA € 140,00

FASCIA CORTA € 190,00

FASCIA LUNGA € 290,00

SOLO LABORATORIO € 60,00

Il servizio può essere usufruito in aggiunta a quanto già 

richiesto oppure ad inizio anno scolastico, versando tutta 

la quota anticipatamente.



Modalità di pagamento 

Le rate e le scadenze annuali verranno comunicate 
dalla Cooperativa nel corso dell’anno scolastico; 

I pagamenti si effettuano tramite bonifico bancario 
a :

Fides- Società Cooperativa Sociale 

Iban: IT60 Z070 7461 5510 0000 0102 941 

Causale: Tempo integrato di Trevignano, nome e 
cognome del bambino, plesso scolastico, Codice 

Fiscale



Informazioni importanti 

Non sarà restituito l’acconto qualora, senza giusta 
causa, si ritiri l’iscrizione prima dell’inizio 
dell’anno scolastico. 

È dovuto l’importo della quota annuale alla 
cooperativa qualora, senza giusta causa, si ritiri il 
bambino dal servizio nel corso dell’anno scolastico



ISCRIZIONI

Si parte se c’è un numero minimo 
di 10 iscritti per pomeriggio

Le iscrizioni si effettuano on 
line  scaricando il modulo dal 
sito

 www.fides-assistenza.org .

Il modulo va compilato in tutte 
le sue parti e inviato a:

:info@fides-assistenza.org

Non verranno prese in esame le 
iscrizioni che avverranno dopo il 
termine previsto del 30 marzo 
2020 e che non sono in regola 
con il versamento dell’acconto di 
€ 100.

DURATA DEL PROGETTO

Le attività pomeridiane si 
svolgeranno secondo 
calendario scolastico. La data 
di inizio verrà comunicata 
agli iscritti dalla cooperativa  
tramite mail o 
telefonicamente.



Informazioni utili 
Gestione informatizzata 
dei BUONI MENSA 

il servizio sarà erogato a 
fronte del pagamento 
anticipato di buoni 
virtuali, attraverso la 
registrazione al sito 
https://portale.pastel.it

TRASPORTO

per informazioni 
telefonare al 
0423/672881

Non è previsto il 
servizio trasporto 
per il ritorno e la 
fascia d’orario 16.30-
18.00.

Solo per chi usufruisce 
del servizio mensa potrà 
utilizzare il trasporto 
gratuitamente per 
raggiungere la scuola di 
Falzè.



IL PROGETTO VIENE GESTITO 
DALLA COOPERATIVA FIDES

Per informazioni
348.54 46 157 Simonetta

mail: info@fides-assistenza.org
sito: www.fides-assistenza.org

Vi aspettiamo

numerosi 


