PA R R O C C H I A

SAN MICHELE

Date di prenotazione dell’iscrizione
per il 2019/20:

PA R R O C C H I A

SAN ZENONE

COMUNE DI PREVALLE
Assessorato ai Servizi Sociali

Lunedì 27 maggio 2019
Martedì 28 maggio 2019
Mercoledì 29 maggio 2019
Le prenotazioni delle iscrizioni sono aperte, dalle 17.30 alle 19.30,
fino a esaurimento dei posti disponibili, presso la sede del servizio, il
Centro Giovanile S. Giovanni Bosco di Prevalle, via Bonsignori n.70.
Sarà chiesto il versamento di € 10, da considerare come anticipo
sulla prima retta mensile di ottobre.
L’iscrizione andrà completata e confermata nel mese di settembre.
ATTENZIONE:

PER I RAGAZZI, CON LE FAMIGLIE.
Presso il centro giovanile don Bosco

Puntoragazzi è uno spazio dedicato ai bambini e ai ragazzi
di Prevalle, frequentanti la scuola primaria.
Ogni giorno offre giochi, attività stimolanti,
una semplice merenda e l’assistenza nello svolgimento
dei compiti scolastici.

CHI È STATO ISCRITTO NEL 2018/19 NON HA PRECEDENZA
NELL’ISCRIZIONE PER L’ANNO 2019/20.

PER INFORMAZIONI:
MATTEO PENNACCHIO 3382163295
puntoprevalle@nuvolanelsacco.it
www.facebook.com/punto.prevalle

Anno scolastico 2019/2020

PER I RAGAZZI, CON LE
FAMIGLIE.
La proposta.
Da oltre 20 anni, Puntoragazzi rappresenta, per le famiglie
di Prevalle, un supporto concreto ed efficace che le accompagna
nell’esercizio del loro ruolo educativo e, più in generale, della
quotidianità familiare.
Realizzato attraverso la sinergia fra le Parrocchie e il Comune di
Prevalle, Puntoragazzi è una realtà che accoglie quotidianamente
45 ragazzi della Scuola Primaria, proponendo attività ludiche,
creative, sportive e assistendo i ragazzi nello svolgimento dei compiti
scolastici.

Il progetto educativo.
La conduzione delle attività è affidata a un team di educatori
qualificati ed esperti, che assicura l’attenzione educativa e un’alta
qualità complessiva della proposta. L’armonia tra il comportamento
di ogni ragazzo e il buon funzionamento del gruppo è ricercata ogni
giorno.
La programmazione è pensata per garantire un buon livello di
equilibrio fra tre spazi fondamentali:
•
•

•

Lo spazio espressivo, con attività e laboratori dedicati allo stimolo
e allo sviluppo della creatività dei ragazzi;
lo spazio studio, luogo dove affrontare, in un clima di sostegno
e serenità, l’impegno della scuola. Punto non offre attività di
recupero scolastico ma supporta i ragazzi nello svolgimento dei
compiti, stimolandoli all’autonomia;
lo spazio gioco e sport, momento quotidiano dedicato al
divertimento, allo svago e all’attività fisica.

Durante l’anno vengono, inoltre, proposti tornei sportivi, gite,
feste e corsi.

Puntoragazzi inizia i primi di ottobre e termina all’inizio di giugno;
le date di apertura e di chiusura del servizio saranno comunicate nel
mese di settembre.

La giornata di Puntoragazzi:

Lunedì
14.00
14.15
14.15
16.00

Rientri
scolastici

Martedì
Accoglienza
Compiti

Mercoledì
Rientri
scolastici

Giovedì

Venerdì

Accoglienza

Accoglienza

Compiti

Compiti

16.00
16.30

Merenda

Rientri
scolastici
e merenda

Merenda

Rientri
scolastici
e merenda

Rientri
scolastici
e merenda

16.30
18.00

Compiti
e gioco

Attività
e compiti

Compiti
e gioco

Attività
e compiti

Attività
e compiti

Il tempo a disposizione per i compiti è di almeno 1 ora e mezza.

Tutti i giorni, gli educatori offrono la possibilità di accompagnare
i bambini della scuola primaria dalla sede della scuola
a Puntoragazzi.
Ci si può iscrivere a Puntoragazzi anche solo per alcuni giorni
a settimana.

