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POMERIGGI INSIEME 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
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L'Associazione Provinciale per i Minori – APPM Onlus si impegna a proporre il servizio 

educativo “Pomeriggi Insieme” per l'anno scolastico 2018-2019 in collaborazione con 

l’Istituto Comprensivo 

 

 

Destinatari Alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Civezzano. 

Obiettivi 

 

 Rispondere al bisogno rilevato nella comunità. 

 Garantire con continuità un supporto alle famiglie attraverso un 

intervento che faciliti la conciliazione tra il tempo – lavoro e la cu-

ra del proprio nucleo. 

 Promuovere spazi di socializzazione e di crescita per ragazzi dagli 

11 ai 14 anni.  

 Garantire un ambiente educativo in grado di rispondere anche a               

situazioni problematiche. 

 Offrire supporto scolastico e contrastare percorsi scolastici fatico-

si.  

 Rafforzare una concreta interazione tra scuola e territorio.  

 Rinforzare la rete educativa della comunità. 

 Implementare la collaborazione con il volontariato locale. 

Gestione 

del Servizio 

 L’attività si svolge dal 08 gennaio a 04 giugno, secondo il calen-

dario scolastico, nella giornata di martedì dalle 13.00 alle 16.00, 

presso la scuola media di Civezzano e sul territorio.  

 Il servizio è gestito da personale educativo assunto ad hoc. 

 Il Centro di Aggregazione dell’Ambito Territoriale 3 garantisce la 

progettazione e il coordinamento complessivo dell’attività. 

Iscrizione 

 È richiesta alle famiglie l’iscrizione entro venerdì 21 dicembre 

2018. 

 Il Servizio sarà garantito a fronte di almeno 15 iscritti. 

 La quota annuale, comprensiva del pranzo, sarà di 310,00 €  

 Le famiglie possono usufruire dei Buoni di Servizio. 

 Le famiglie potranno iscrivere i figli anche in corso d’anno pa-

gando una quota calcolata proporzionalmente al periodo restante. 

 

 

 



Programmazione Pedagogica 

 

La programmazione annuale di “Pomeriggi Insieme”, fa leva sull’individuazione di un tema 

che funge da filo conduttore, che per l’anno 2018-19 sarà concordato assieme all’Istituto 

Comprensivo.  

Verranno proposte attività che permetteranno ai ragazzi di far emergere il proprio 

protagonismo, conoscere il valore della collettività, condividere esperienze comuni utili a 

educare più in generale al senso civico, di collaborazione e di appartenenza.  

L'attenzione educativa guiderà anche i momenti principali che scandiscono la quotidianità: 

dal momento del pranzo affinché si svolga in un clima sereno e contribuisca a creare un 

rapporto positivo con il cibo, allo spazio compiti, con particolare attenzione alle modalità di 

apprendimento, al gioco grazie al quale divertirsi e facilitare le relazioni all’interno del 

gruppo. 

Durante l'anno verranno strutturati dei momenti formali ed informali con le famiglie, per 

tenere monitorato l'andamento globale dei ragazzi. Per eventuali situazioni di criticità si 

potranno inoltre organizzare incontri periodici utili a condividere interventi educativi 

efficaci e, sempre in accordo con i genitori, prevedere uno scambio di informazioni con i 

singoli insegnanti. 

 

 

 

Organizzazione 

 

La lettera informativa e il modulo di adesione al servizio saranno distribuiti alle famiglie a 

partire dal mese di dicembre. 

I pagamenti delle quote e i Buoni di Servizio sono gestiti dagli uffici amministrativi di 

APPM. 

I pasti per il pranzo sono forniti da RISTO 3 - Ristorazione del Trentino - società 

cooperativa. 

Le risorse educative necessarie alla gestione dell'attività sono individuate in riferimento al 

numero di iscritti e alle competenze educative specifiche. 

L’organizzazione, la programmazione e la verifica del lavoro complessivo sono garantiti dai 

periodici incontri dell’équipe educativa.  


