“NON SOLO COMPITI 2019-2020”
SCUOLA PRIMARIA
Progetto promosso da:
Parrocchia, Istituto Comprensivo e Comune di Torre Boldone
In collaborazione con l’associazione “Il-Volto” e il comitato genitori

IL PROGETTO E’ RIVOLTO A:








Tutti i bambini e ragazzi che vogliono ritrovarsi insieme ai coetanei per socializzare e
vivere un pomeriggio in compagnia
Tutti i bambini e ragazzi che vogliono offrire il proprio aiuto ad altri nello svolgimento dei
compiti assegnati dagli insegnanti
Tutti i bambini e ragazzi che hanno bisogno di aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici
Tutti i bambini e ragazzi che desiderano unire il dovere (i compiti) e il piacere (giochi di
società, laboratori…)
Tutti gli adulti che vogliono offrire la propria disponibilità e il proprio tempo alle giovani
generazioni per rendere il momento dei compiti meno solitario e difficile
Tutti gli adulti che, anche se non amano i compiti, sono specializzati in giochi di società,
laboratori e preparazione di merende

PROGRAMMA
ACCOGLIENZA, MOMENTO DI
GIOCO O MERENDA, COMPITI IN
GRUPPO. INOLTRE SONO
PREVISTI DURANTE L’ANNO DEI
LABORATORI CREATIVI A TEMA,
GIOCO DI GRUPPO.

QUANDO E DOVE

DA NOVEMBRE 2019
A MAGGIO 2020

LUNEDI’
DALLE 16,30 ALLE 18.00
Aule scuola secondaria
IC Torre Boldone
GIOVEDI’
DALLE 16,30 ALLE 18.00
ORATORIO

PRE-ISCRIZIONE
Il progetto “Non solo compiti” non si sostituisce alla famiglia nel verificare lo svolgimento di tutti i
compiti assegnati.
La compilazione del modulo di pre-iscrizione non garantisce la partecipazione al servizio.
L’accettazione è subordinata ai posti disponibili. Verrà richiesta una quota di compartecipazione
alle spese sostenute (di euro 20 annui) e la stipula di un patto educativo.
Le pre-iscrizioni si compilano sulla piattaforma https://segresta.parrocchiaditorreboldone.it/ dal
15 al 26 ottobre. Il modulo compilato va stampato, firmato e consegnato presso l’oratorio di Torre
Boldone nei giorni:

GIOVEDI’ 24 OTTOBRE 2019 dalle 17,30 alle 19,00
SABATO 26 OTTOBRE 2019 dalle 9,30 alle 11,00
Per necessità di supporto nella compilazione e/o nella stampa rivolgersi presso la scuola primaria
il 19 ottobre dalle 9,30 alle 11,30 e presso la scuola secondaria il 23 ottobre dalle 14.30 alle
16.00. Saranno presenti la signora Emanuela e Michela. Per info 3282732244 (Emanuela); tale
supporto inoltre sarà disponibile negli orari di apertura della segreteria dell’oratorio.
La conferma dell’accettazione avverrà tramite chiamata o messaggio della responsabile del
servizio.

