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Prot. n. 3900/v.9 Roma, 11/09/2019 
 

 

 

COMUNICAZIONE AI GENITORI 
 

PRE/POST  SCUOLA  A.S. 2019-2020 
 

 

Si comunica che le attività di progetto di Pre & Post Scuola “Al Centro” avranno inizio nel 
Plesso di Paolo Rossi in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico, lunedì prossimo 16 
settembre 2019. 

 

In base alle richieste che perverranno il progetto potrà inoltre attivarsi anche nei Plessi di 
Via Fabriano e di Pennabilli. 

 

La scheda di seguito espone obiettivi, contenuti e metodologia del Progetto, nonché gli orari 
e il contributo previsto. 

 

Nelle prime due settimane – dal 16 al 27 settembre 2019 – in considerazione dell’uscita 
delle classi della Primaria alle ore 14.00, le attività del Post Scuola avranno inizio alle ore 
14.00 e si protrarranno fino alle ore 18.00. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Cristina Carnicella 

                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                          ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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<< AL CENTRO >> 
 

PROGETTO DI PRE & POST SCUOLA 
 
 
OBIETTIVI GENERALI 
 agevolare le famiglie che lavorano, superando la logica del parking;  
 favorire occasioni di socialità e di gioco, sviluppando opportunità educative e di apprendimento 

non formale, in coerenza e ad integrazione con i percorsi educativi formali dell’Istituto; 
 coadiuvare nell’attività di studio; 
 supportare l’aiuto tra i pari, il reciproco rispetto, la collaborazione, il dialogo, l’impegno e il 

senso di responsabilità dei giovani; 
 contribuire allo sviluppo dell’autonomia organizzativa e di pensiero del bambino/ragazzo; 
 promuovere l’integrazione e la socializzazione – anche multiculturale – quale valore e 

arricchimento della personalità. 

OBIETTIVI OPERATIVI 
 accogliere i bambini in modo personalizzato facendosi carico delle loro emozioni – e quelle dei 

loro familiari – nei momenti della costruzione di nuove relazioni con i compagni e con gli 
adulti; 

 realizzare un clima sereno e un ambiente rassicurante; 
 arricchire il tempo libero con attività laboratoriali, motorie e ludico ricreative, stimolando 

creatività e propositività; 
 educare alla cura e al rispetto degli ambienti e degli strumenti utilizzati 

CONTENUTI DEL PROGETTO 
Il Progetto di Pre & Post Scuola “Al Centro” promuove attività a forte valenza pedagogica lungo le 
seguenti linee di attività: 
 Accoglienza 
 Attività Formativo-didattiche 
 Attività Ludico – Creative 
 Attività Espressive 

ACCOGLIENZA: le attività di Pre e Post Scuola sono volte all’accoglienza e alla creazione di un 
ambiente sereno in funzione delle relazioni che il bambino/ragazzo si approssima a vivere durante la 
giornata, sia con i pari sia con gli adulti. 
In quest’ottica, le attività ludico e creative assumono carattere strumentale ad una funzione che 
viene svolta in chiave essenzialmente pedagogica, differenziando quelle del Pre da quelle del Post 
Scuola, specie per non distogliere nella primissima mattinata la dovuta concentrazione dei bambini e 
dei ragazzi alle ore di studio che si approssimano. 
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ATTIVITÀ FORMATIVO E DIDATTICHE: principalmente durante il Post scuola, i bambini/ragazzi 
saranno avviati e seguiti nello svolgimento dei compiti, valorizzando in ciascuno i profili 
dell’autostima e della motivazione all’apprendimento. 
Con l’ausilio di risorse professionali qualificate, l’attività formativo didattica supporterà lo sviluppo 
delle capacità logico-analitiche, da attuare sia nel lavoro individuale sia in quello di gruppo. 
 
ATTIVITÀ LUDICO CREATIVE: le attività ludico creative prescelte hanno carattere prettamente 
aggregativo, per facilitare nei ragazzi i processi di socializzazione e sono specificamente volte a 
recuperare la dimensione del gioco come modalità di relazione che permetta di liberare la creatività 
degli stessi, sia come singoli che in gruppo, all’interno di un contesto di regole comunque 
predefinite. 
Le attività di gioco sono scelte per stimolare e sviluppare la collaborazione, l’attenzione e la 
memoria, nonché evidenziare le abilità personali, anche utilizzando laboratori manipolativo-creativi 
di stimolo della fantasia. 
 
ATTIVITÀ ESPRESSIVE 
Le attività espressive sono previste per consentire al bambino/ragazzo l’espressione del suo talento, 
della sua creatività, della sua personalità. 
Esse – permettendo una maggiore conoscenza e consapevolezza di sé e degli altri, del proprio corpo 
e delle proprie potenzialità – vengono utilizzate per dare spazio a emozioni e stati d’animo. 

 
METODOLOGIA 
È privilegiato un approccio educativo-didattico di tipo flessibile, per contesti non formali ed è favorita 
l’esperienza attiva del ragazzo, attraverso lo stupore che spinge ai desideri, alla scoperta, al dialogo. 
Le attività che si realizzano favoriscono la musicalità, l’interpretazione e la rielaborazione operosa, 
nonchè l’incontro, la relazione, il mutuo aiuto, le emozioni. 
Esprimersi significa, da un lato, prendere coscienza di sé e, dall’altro, manifestarsi agli altri. 
Tener conto di questa esigenza consente agli educatori di conoscere i bambini/ragazzi e fornire loro gli 
strumenti espressivi più efficaci. 
 
 

ORARI 
 
 

 Pre Scuola: 07.30 - 08.30 
 Post Scuola: 16.30 - 18.00 

Nelle prime due settimane di scuola – dal 16 al 27 settembre 2019, in considerazione dell’uscita della 
scuola Primaria alle ore 14.00 – le attività di Post scuola avranno inizio alle ore 14.00 e si protrarranno 
fino alle 18.00. 
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CONTRIBUTO SPESE 
 
 Iscrizione e quota assicurativa: € 10,00, quota annuale per iscrizione e assicurazione per 

infortuni e per responsabilità civile terzi. 
 
 

 Pre Scuola: Giornaliero:  € 3,00; 
 Settimanale: € 10,00; (€ 2,00/giorno); 2 fratelli € 18,00; 
 Mensile:  € 25,00 (€ 1,25/giorno); sconto del 10% per i fratelli (€ 22,50); 
 Annuale:  € 200,00 (€ 1,25/giorno); sconto del 10% per i fratelli (€ 180,00) 
e 

possibilità di rateizzazione in n. 3 rate: ottobre; febbraio; aprile. 
 
 

 Post Scuola: Giornaliero:  € 6,00; 
dal 16 al 27/09: h. 14.00-16,30:  € 10,00; 

h. 14.00-18.00:  € 12,00; 

 Settimanale: € 15,00 (€ 3,00/giorno); 2 fratelli € 25,00; 
dal 16 al 27/09: h. 14.00-16,30:  € 30,00; 

h. 14.00-18.00:  € 40,00; 
 

 Mensile: € 30,00 (€ 1,50/giorno); sconto del 10% per i fratelli (€ 27,00 
quota secondo fratello); 

 Annuale: € 240,00 (€ 1,50/giorno); sconto del 10% per i fratelli (€ 215,00 
quota secondo fratello) e possibilità di rateizzazione in n. 3 rate: 
ottobre; febbraio; aprile. 

 
 

 Pre & Post Scuola: Giornaliero:  € 10,00; 
dal 16 al 27/09: h. 14.00-16,30:  € 15,00; 

h. 14.00-18.00: € 18,00; 

Settimanale:  € 20,00 (€ 4,00/giorno); 2 fratelli € 35,00; 
dal 16 al 27/09: h. 14.00-16,30:  € 40,00; 

h. 14.00-18.00: € 50,00; 
 
Mensile: € 50,00 (€ 2,50/giorno); sconto del 10% per i 

fratelli (€ 45,00 quota secondo fratello); 
Annuale: € 400,00 (€ 2,50/giorno); sconto del 10% per i 

fratelli (€ 360,00 quota secondo fratello) e 
possibilità di rateizzazione in n. 3 rate: ottobre; 
febbraio; aprile. 

 
 Accoglienza per Colloqui, Riunioni, Assemblee scolastiche: € 2,00 


