
ANNO SCOLASTICO 
2022-23

STRUTTURA SERVIZIO

Per la quinta annualità istituzioni comunali e scolastiche danno continuità al progetto Semplicemente Open mettendo 

a disposizione dei preadolescenti di Prevalle uno spazio  pomeridiano dove svolgere le consegne scolastiche,

sperimentare nuovi laboratori creativi, vivere esperienze di gioco e animazione.

ISCRIZIONI

La proposta consapevoli dell’importanza di realizzare 

cammini di formazione e animazione rivolti ai

preadolescenti e alle loro famiglie, per «seguire» i

ragazzi nel loro tempo libero post scolastico e nello

svolgimento dei loro compiti.

L'iscrizione e' MENSILE e prevede il
versamento di una quota di € 30.00,
oppure € 200.00 annuali anticipati.

SERVIZIO MENSA

In base alla nuova organizzazione dell'orario scolastico 

tutte le classi termineranno le lezioni alle ore 14;

ci sarà la possibilità di fermarsi direttamente in mensa. 

E' prevista l'uscita per chi non si ferma a consumare il 

pranzo in mensa e il rientro alle ore 15.00.

Se il/la ragazzo/a non dovesse fermarsi in mensa

avvisare ENTRO E NON OLTRE LE ORE 9

al numero 0306801622  in caso contrario l'importo 

sarà addebitato.

SPAZIO COMPITI

Lo spazio sarà gestito da un educatore in grado di ac-

compagnare i partecipanti nell'attività di studio e di 

esercitazione. L'obiettivo dell'iniziativa non è il
recupero scolastico ma è di offrire un “posto” nel

quale i ragazzi possano via via acquisire un metodo di 

studio e trovare, nel confronto con gli altri, gli stimoli a 

vivere la scuola come un momento importante, una 

risorsa, un terreno di realizzazione personale.

LABORATORI

I laboratori rappresentano l'attività nella quale i ragazzi

sperimentano la propria creatività e si cimentano in 

qualcosa di nuovo. 

SPAZIO ANIMATIVO

Le proposte che intendiamo offrire sono orientate a 

coinvolgere i ragazzi in esperienze dentro le quali

possano scoprirsi, migliorarsi crescendo, imparando a 

riconoscere e accettare i propri limiti, ma anche a

scoprire le proprie potenzialità per consolidarle,

arrivando a costruire la propria identità. Gli strumenti 

privilegiati saranno il gioco e la relazione, per la costruzione 

di esperienze di gruppo, finalizzate a sperimentare

consapevolmente le modalità di rapporto e

socializzazione con gli altri.

IL SERVIZIO SARA' ATTIVO

DAL 3 OTTOBRE 2022
AL 1 GIUGNO 2023

SECONDO IL CALENDARIO SCOLASTICO

TUTTI I GIORNI
DAL LUNEDI' AL VENERDI'

DALLE 14.00 ALLE 18.00

OPEN
SEMPLICEMENTE

PRESSO LA SCUOLA 
SECONDARIA G. VERGA

A PREVALLE

MODALITÀ DI PAGAMENTO

INFO&CONTATTI

Tel.: 338 2163295
Mail: coordinamentoprevalle@nuvolanelsacco.it
oppure presso la segreteria della scuola

Coordinatore progetto: Matteo Pennacchio

*agli uffici ci si può rivolgere
SOLO SU PRENOTAZIONE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
 
MERCOLEDÌ 28/09

E VENERDÌ 30/09

DALLE 16.00 ALLE 18.00

IL COORDINATORE SARÀ PRESENTE

A SCUOLA PER LE ISCRIZIONI. 

COMUNE
DI PREVALLE

ISTITUTO 
C PRENSIVO 
STATALE
DI PREVALLE

OM

IN COLLABORAZIONE CON

Verranno proposti a partire da novembre; i laboratori

avranno una durata variabile secondo la specifica

proposta e saranno aperti a tutti i ragazzi della scuola.

tramite la piattaforma “PAGOPA PER I SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI” presente sul sito del Comune di Prevalle: 

SELEZIONARE il servizio di pagamento PAGOPA  SELEZIONARE sulla banda grigia

“INSERIMENTO SPONTANEO” » SERVIZIO OPEN. 

Mentre per il servizio mensa dovrete scegliere “MENSA E RETTE MENSILI”. Oppure digitando il seguente link di 

collegamento diretto: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1200154&areaAttiva=2 

tramite bonifico bancario intestato a Tesoreria Comunale:

IBAN: IT 87 S 03599 01800 0000 0013 7824 - BTL Banca del Territorio Lombardo c/o Cassa centrale Banca –

Credito Cooperativo del Nord Est.

tramite bancomat presso l’ufficio servizi scolastici il martedì – mercoledì e venerdì mattina dalle 10.00 alle 12.30 e 

mercoledì pomeriggio dalle 17.00 alle 18.30.
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