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Associazione Ragazzi di Jo
Codice fiscale 97317950828

Premessa

L'associazione "Ragazzi di jo" sempre attenta e sensibile alle necessità delle famiglie degli alunni
frequentanti l'Istituto Comprensivo "Pestalozzi Cavour" .propone il progetto accoglienza " DIVERSO DA

CHI?" . Il progetto nasce dall'esigenza di intrattenere gli alunni negli orari antecedenti e successivi l'inizio e

la fine delle lezioni quotidiane, attraverso un servizio utile e rassicurante per le famiglie, di valenza

educativa e formativa. Tenendo conto delle esigenze del contesto culturale e socio-economico della realtà

locale e dei bisogni delle famiglie, l'associazione offre un servizio di pre e post scuola a favore dei propri

alunni, configurandosi come arricchimento educativo attraverso attività formative. Il servizio prevede che

gli alunni non solo vengano accolti e vigilati, ma anche intrattenuti con proposte educative di stampo

ludico-socializzanti predisponendo un clima sereno e rassicurante per accogliere adeguatamente ed in

sicurezza tutti gli alunni in ottemperanza alla normativa vigente in materia di emergenza sanitaria Covid 19.

Destinatari : il progetto si rivolge a tutti gli alunni della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo
"Pestalozzi -Cavour " i cui genitori .hanno orari di lavoro incompatibili con quelli scolastici. L'attività di pre

scuola e post scuola, come supporto alle famiglie, si connota come progetto educativo a supporto delle
famiglie richiedenti, nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa. L'attività ha l'obiettivo di fornire

un percorso ludico-educativo centrato sul rispetto della diversità al fine di poter favorire una migliore
integrazione sociale e culturale. L'accesso al servizio avviene a domanda dei genitori.

Metodologia e Attività:

La metodologia è prevalentemente ludica e ricreativa attraverso la quale i bambini potranno esprimere la

propria creatività allentando la tensione accumulata durante l'orario curriculare

Attività laboratoriali ludico-ricreativi ed educativi

•Area ludica: svolgimento di attività ludiche che mirano a conoscere l'altro diverso da sé, ad
abituare al rispetto delle regole, a sviluppare le capacità logiche, intuitive, razionali ed emozionali
(giochi di conoscenza e socializzazione, giochi di movimento)

•Area ricreativa: attività di manipolazione con l'uso di carta, cartone, materiale di recupero e con la

pratica di differenti tecniche quali il riciclo, il collage, la pittura...Le attività creative proposte
favoriranno la manipolazione libera di materiali, la sperimentazione di diverse tecniche e del
disegno libero.

•Area educativa: verranno lette storie o racconti; chi lo vorrà ,potrà leggere la storia agli altri alunni
.favorendo l'ascolto attivo /attenzione, la curiosità, l'interesse, la fantasia ,il rispetto reciproco per

gli altri uditori, la conoscenza di nuovi vocaboli e la capacità di evocare suoni, sensazioni e stati
mentali.
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quota d'iscrizione al servizio 15 euro
30 euro mensili per il servizio post-scuola (lunedì mercoledì e venerdì)

35 euro mensili per il servizio pre- scuola (tutti i giorni)
45euro mensili per il servizio pre-scuola+ post scuola

I costi:

Obiettivi specifici

lJFavorire l'accettazione, il rispetto, la solidarietà, verso altri e la conoscenza della nostra unicità

2) Accrescere il senso di sicurezza per sentirsi "capaci di fare".

3). Promuovere il senso di responsabilità stimolando collaborazione e cooperazione.

4)Favorire lo scambio di esperienze e di vissuti personali da condividere, in modalità sicure.

Il servizio sarà strutturato nei seguenti momenti:

•Allestimento degli ambienti e predisposizione del materiale necessario alle attività;

•Accoglienza dei bambini e cura del rapporto con i genitori;

•Compilazione registro presenza;

•Svolgimento attività;

•Accompagnamento dei bambini in classe o attesa dell'arrivo del genitore o di chi ne fa le veci per il ritiro

del bambino;

Le attività avranno inizio e fine in coincidenza con il calendario scolastico, con orario:

•pre-scuola dalle 7:30 all'inizio delle lezioni curriculari (tutti i giorni)

•post-scuola dalla fine delle lezioni curriculari alle ore 13:55 (lunedì mercoledì e venerdì)

L'obiettivo è quello di offrire un ambiente accogliente che promuova la socializzazione, la capacità

relazionale e la possibilità di confrontarsi con la propria e altrui individualità e unicità.
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Data

29//09/2021

Il servizio verrà attivato con un minimo numero di iscritti per tipologia diservizio, al fine di poter verificare il
raggiungimento del numero minimo d'iscritti si chiede di inviare il modulo di pre-iscrizione alla seguente
email: ragazzidijo2016@libero.it

Per informazioni sulle modalità d'iscrizione rivolgersi al numero 3894276677 dalle ore 15 30 alle

16 30 dal lunedì al venerdì
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al servizio di: (barrare per indicare il servizio richiesto)

9 PRE-SCUOLA; 9 POST-SCUOLA; 9 PRE-SCUOLA + POST SCUOLA

sezioneclasse

_ iscritto/a alla

nato/a a

CHIEDE

scuola primaria _

plesso

l'iscrizione del/la proprio/a figlio/a_

il

nato a

_ iscritto alla scuola primaria
classe sezione

codice

genitore di _

e-mail

_ in via/piazza_

plesso_

telefono

ll/la Sottoscritto/a.

residente a

cap
fiscale• 

Modulo di Pre-lscrizione al Progetto di accoglienza "Diverso da chi?" di Pre e/o Post a.s. 2021/2022
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