
PROGRAMMA : 
ACCOGLIENZA  

 

MERENDA/ ATTIVITÀ LUDICA 
 

MOMENTO COMPITI  
IN PICCOLI GRUPPI         

 

   SCUOLA PRIMARIA 
      2022-2023 
 

 
 

Progetto promosso da: 
Parrocchia, Istituto Comprensivo,  Comune di Torre Boldone 
e l’’associazione “Il-Volto” e In collaborazione con 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 

 

 

 

 

 
  

 



QUANDO E DOVE 

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.  

Anche per accedere al servizio offerto dall’Associazione “Il Volto” è 

necessario iscriversi sul portale, sarà poi una commissione a definire chi 

usufruirà del servizio non solo compiti e chi del servizio dell’associazione “Il 

Volto” 

Le pre-iscrizioni si compilano sulla piattaforma https://

segresta.parrocchiaditorreboldone.it dal 12 al 22 ottobre. Il modulo 

compilato va stampato, firmato e consegnato presso la segreteria 

dell’oratorio di Torre Boldone dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 17.30 

entro il 24 ottobre. 

La conferma dell’accettazione avverrà tramite chiamata o messaggio della 

responsabile del servizio. 

Le iscrizioni consegnate oltre la data di scadenza entreranno in una lista 

d’attesa e periodicamente riprese in considerazione con la possibilità di 

essere chiamati per un successivo inserimento. 

MARTEDI’ 16.30—18  

AULE SCUOLA SECONDARIA 

 

GIOVEDI’ 16.30—18.00 

ORATORIO 

 

DA NOVEMBRE 2022  

A MAGGIO 2023 
 

 

https://segresta.parrocchiaditorreboldone.it
https://segresta.parrocchiaditorreboldone.it

