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Premessa 
 
La scuola continua ad essere per eccellenza l’ambiente in cui ogni studente si confronta con gli altri, sia sul piano 
relazionale che su quello degli apprendimenti; il contesto scolastico costituisce per ogni ragazzo un’importante 
occasione di formazione e di costruzione della propria identità. Compito della scuola rimane quello di creare una 
situazione di accoglienza; per fare questo si è pensato di proporre il progetto 
 

KEEP CALM :  LA  SCUOLA CHE  NON TI ASPETTI! 
 

Il progetto prevede la possibilità di frequentare gratuitamente spazi di aggregazione, gruppi di studio, laboratori 
manuali sportivi e musicali all’interno delle diverse scuole secondarie di I grado garantendo uno spazio di 
assistenza educativa. L’obiettivo generale è quello di supportare le famiglie nei tempi di conciliazione lavoro-cura 
dei figli. 
 
Periodo di svolgimento e luogo 
 
Il progetto KEEP CALM LA SCUOLA CHE NON TI ASPETTI! inizierà nel mese di ottobre per tutto l’anno scolastico 
2018/2019, e solo se acquisite le iscrizioni minime per l’attivazione (min. 10/15 alunni per ciascun corso).  
Sarà possibile iscriversi a inizio di ogni quadrimestre: settembre 2018 e gennaio2019.  
Tutti i pomeriggi pensati all’interno del progetto saranno svolti in prosecuzione dell’ orario scolastico (dalle ore 
13.40/14.00 alle ore 18.00) con pranzo al sacco a carico delle famiglie.  
 
Risorse umane  
 
Ogni attività formativa proposta prevede il coinvolgimento di tutti gli attori chiave della scuola, a diversi livelli: 
Dirigenti, Docenti, Alunni, Genitori e Personale Ausiliario; a questo team è stato possibile aggiungere la presenza di 
educatori professionali qualificati nella gestione del gruppo e adulti competenti che prestano la propria opera a 
titolo volontario. 
 
Modulazione dei pomeriggi  
Le attività che verranno messe in campo nell'ambito del progetto saranno di due tipi, una prima riguarda 
l'esecuzione dei compiti e lo studio assistito; la seconda è rivolta invece ad attività didattiche-laboratoriali e di 
socializzazione  
Per il primo quadrimestre (ottobre 2018 - gennaio 2019)  l’organizzazione sarà la seguente: 
 

LEONARDO DA VINCI EUGENIO MONTALE  

Lunedì Giovedì Mercoledì Venerdì 

14.00/ 15.00 
 PRANZO 

14.00/ 14.45  
PRANZO 

14.00/ 15.00  
PRANZO 

14.00/ 15.00  
PRANZO 

15.00/ 16.15  
COMPITI 

14.45/16.15 
LAB TEATRO 

15.00/16.15 
COMPITI 

15.00/16.15 
LAB MUSICA DIGITALE 

16.30/ 18.00 
LAB MOTORIA 

16.30/18.00 
COMPITI 

16.30/18.00 
LAB CORO 

16.30/18.00 
COMPITI 

GIACOMO LEOPARDI  ANTONIO GRAMSCI  

Lunedì Venerdì Mercoledì Venerdì 

 14.15/ 15.00  
PRANZO 

13.40/15.00  
PRANZO 

13.40/ 15.00  
PRANZO 

 15.00/ 16.15  
DANZA 

15.00/16.15 
COMPITI 

15.00/16.15 
BASKET 

16.30/ 18.00 
LAB RESTAURO  

16.30/ 18.00 
COMPITI  

16.30/18.00 
LAB CERAMICA 

16.30/18.00 
COMPITI 

 



La pausa pranzo sarà gestita da un educatore professionale a cui verranno affiancati volontari o studenti delle 
scuole superiori di secondo grado per lo spazio di accompagnamento ai compiti. 
I laboratori previsti sono strutturati su tutti e quattro i plessi scolastici su due giornate differenti per istituto 
Ai laboratori potranno partecipare tutti gli alunni iscritti al progetto, non necessariamente nella propria scuola di 
appartenenza  

 
Gli alunni possono scegliere se partecipare alle attività dell’intero pomeriggio o ad un solo spazio offerto sia nella 
prima parte del pomeriggio  che nella seconda; potranno, previo accordo tramite iscrizione,  arrivare e/o andare a 
casa in orario differenti da quelli previsti di inizio e fine progetto (dalle ore 13.40/14.00 alle ore 18.00)  
Gli alunni che partecipano ai laboratori proposti possono scegliere se partecipare anche allo spazio compiti. 

 
Iscrizione e informazione  
Per partecipare al progetto KEEP CALM LA SCUOLA CHE NON TI ASPETTI è necessario compilare il modulo 
preposto. In caso di esubero di iscrizioni sarà prioritariamente garantita la frequenza di almeno una attività per 
ciascun alunno richiedente e solo in caso di ulteriori disponibilità di ammissione ai percorsi gli alunni potranno 
seguire più attività.  
È possibile iscriversi telefonando al numero 3297504350  a cui risponderanno gli educatori professionali del 
Consorzio SIR. 
È possibile iscriversi fino ad esaurimento posti  da un minimo di 10 minori ad un massimo di 20 a secondo del 
laboratorio prescelto 
 
Partecipazione 
La partecipazione a tutte le attività proposte è gratuita.  
Si chiede agli alunni e alle famiglie costanza e regolarità nella partecipazione alle attività, in relazione alle loro 
effettive capacità. Si chiede l’impegno di comunicare in modo tempestivo eventuali assenze.  
Gli studenti dovranno frequentare gli spazi prescelti (spazio pranzo, spazio compiti, laboratori) per l’intera durata 
prevista. In caso di uscita anticipata occorre giustificazione di un genitore  
 
Sono previsti colloqui informativi sull’andamento formativo/didattico dei singoli alunni.  
E’ possibile, per casi motivati, richiedere colloqui straordinari, da concordare con gli insegnanti e/o gli educatori 
professionali. 

 
Gli alunni sono tenuti a comportarsi in modo educato e a rispettare le persone, l’ambiente scolastico, i suoi arredi e 
i sussidi didattici. In caso di mancanze gravi, gli insegnanti daranno tempestiva comunicazione alla famiglia e alla 
Direzione. La collaborazione scuola - famiglia è ritenuta indispensabile per educare a coerenti comportamenti gli 
alunni. In presenza di ripetute mancanze di un alunno e della mancata collaborazione  della famiglia, si 
prenderanno opportuni provvedimenti.  
È vietato l'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici durante tutte le attività sia per comunicare 
che per effettuare riprese video e/o sonore; gli alunni potranno utilizzare il telefono cellulare solo nei momenti non 
strutturati.  
Durante il periodo di permanenza a scuola, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, 
potranno essere soddisfatte, mediante il telefono della scuola e mediante il telefono cellulare  3297504350 del 
personale educativo presente. 
L’assicurazione prevista da ogni Istituto Comprensivo copre  tutte le attività scolastiche, comprese quelle 
integrative, svolte sia dentro sia fuori la scuola.  

 
 
 
 
ASSESSORE POLITICHE INFANZIA  E SOCIALE 
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