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ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

SCUOLA PRIMARIA DI GIANICO 

PROGETTO “POMERIGGI INSIEME” 

L’ Amministrazione comunale di Gianico, in collaborazione con la Cooperativa Arcobaleno e l’ unità locale 
Casa del Fanciullo, organizza anche per l’anno scolastico 2022/2023 il progetto “ Pomeriggi  insieme”, 

per gli alunni della scuola primaria, presso la scuola di Gianico. 

con inizio LUNEDI’  19 SETTEMBRE 2022 

E’ un servizio che offre alle famiglie la possibilità di accudimento dei figli durante il pomeriggio, a partire dal 
momento del pranzo e fino alle ore 17,00, organizzando diverse attività e garantendo una presenza 
educativa costante, un ambiente stimolante finalizzato allo sviluppo armonico dei bambini e dei ragazzi. 

Il progetto “ Pomeriggi insieme” si pone l’obiettivo di una presenza socio-educativa sia per chi ha bisogno di 
accudimento dei figli ma anche per tutta la popolazione minorile della comunità, ampliando l’esperienza 
vissuta negli ultimi anni. 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio POMERIGGI INSIEME sarà attivo dal LUNEDI’ al VENERDI’,dalle ore 13,00 alle ore 17,00. 

Dalle ore 13,00 alle ore 14,30: SPAZIO MENSA E GIOCO  

Nello spazio mensa,autorizzato dall’ ASST di Breno, potrà essere consumato  il pasto portato da casa (con 
possibilità di utilizzo del microonde) o prenotato alla mensa (menù ASST). 

Per chi usufruisce solo dello spazio mensa il servizio è gratuito (entro le nove del mattino andrà consegnato 
a scuola il buono color giallo per  segnalare la presenza agli educatori). 

 Per chi  consuma il pasto della mensa, il costo è di € 4,50 a pasto, i buoni verranno forniti dagli educatori 
presso lo Spazio Compiti e fatturati con pagamento alla Cooperativa   . I buoni devono essere consegnati a 

scuola entro le nove del mattino per prenotare il pasto e la presenza in mensa. 

Dalle ore 14,30 alle ore 16,00: SPAZIO COMPITI 

Nello spazio compiti gli alunni svolgeranno il lavoro scolastico seguiti da educatori e svolgeranno attività 
didattiche utili al rafforzamento delle competenze didattiche e conoscitive. 

I minori iscritti allo spazio compiti potranno presentarsi fin dalle ore 14,00, per condividere con gli altri un 
momento ludico prima dell’impegno didattico; ciò può favorire il rapporto con gli educatori e i compagni, 

molto utile anche nell’attività didattica e per la formazione personale. 



Dalle ore 16,00 alle ore 17,00: SPAZIO LABORATORI 

Nello spazio laboratori verranno proposte diverse attività, con un calendario specifico su tre periodi 
dell’anno: settembre-dicembre, gennaio-marzo, aprile-giugno. 

COSTI DEL SERVIZIO per  LE FAMIGLIE 

Per rendere il servizio sempre migliore l’offerta prevede le opzioni sottostanti. 

Per lo Spazio Compiti: 

-SPAZIO COMPITI, 4-5 GIORNI A SETTIMANA: € 22,00 A SETTIMANA. 

-SPAZIO COMPITI, 3 GIORNI A SETTIMANA: € 17,00 A SETTIMANA. 

-SPAZIO COMPITI: GIORNATA SINGOLA: € 7,00, DUE GIORNI € 14,00 

LABORATORI 

Le attività dei laboratori sono in via di definizione, in attesa delle ultime indicazioni in merito alle eventuali 
prescrizioni  nazionali e regionali anti-covid. 

Per organizzare al meglio le attività e informare le famiglie,  si organizza un incontro per 

MERCOLEDI’ 14  SETTEMBRE, ORE 20,00 IN BIBLIOTECA A GIANICO 

con possibilità di effettuare  le iscrizioni per mensa, spazio compiti e laboratori. 

 

Tutte le attività seguiranno le indicazioni previste dalle prassi anti contagio covid, in linea con le prassi 
scolastiche. 

Verranno garantite frequenti igienizzazioni delle mani e degli ambienti, e una particolare vigilanza su 
tutti gli eventi che possono mettere in circolo materiale organico. 

Per i costi sostenuti dalle famiglie la Cooperativa Arcobaleno rilascerà regolare fattura periodica. 

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Coordinatrice progetto “Pomeriggi insieme”                    Il Consigliere comunale delegato 

           Dellanoce Nanniva     Giovanni Cretti      

                               3713886155 3496614774 


