
 

 

PROGETTO “PLAYTIME” 

SPAZIO POMERIDIANO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI OME 

  

La Cooperativa Casa dello Studente, che da anni si occupa di formazione ed educazione di bambini 

e adolescenti, propone, in collaborazione con il Comune di Ome, il servizio PLAYTIME, inteso come 

spazio educativo e ricreativo pomeridiano con la finalità di offrire un luogo sicuro e accogliente ai 

bambini delle classi della scuola primaria, con la guida professionale di un adulto formato. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Promuovere l’inclusione per i bambini delle classi della scuola primaria, offrendo uno spazio in 

continuità con il percorso scolastico, in cui i bambini possono eseguire i compiti, studiare o fare 

laboratori favorendo l’armonico sviluppo della persona e delle relazioni sociali e familiari. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

- Affiancare e supportare i bambini nella gestione e nell’organizzazione dei loro compiti 

scolastici. 

- Favorire gradualmente l’acquisizione di autonomia personale e organizzativa, dove è 

possibile, nella programmazione e nella gestione dei compiti assegnati. 

- Favorire l’integrazione dei bambini e delle loro specifiche competenze in ambito cognitivo, 

didattico, relazionale, normativo, sociale. 

- Prevenire eventuali disagi a livello emotivo-relazionale. 

- Incrementare l’autonomia personale e l’autostima. 

- Supportare le famiglie affinché possano coniugare i bisogni legati al ruolo genitoriale con 

quelli legati al ruolo lavorativo. 

 

Nel corso dei pomeriggi di attuazione del servizio verranno proposte le seguenti attività: 

- Accoglienza e gioco libero 

- Spazio compiti 

- Laboratori: attività creative, laboratori psicoeducativi, giochi strutturati, letture guidate 

- Gioco libero e uscita dei bambini 

 

Il servizio sarà attivo dal 2 Ottobre al 18 Dicembre 2020, il lunedì mercoledì e venerdì, dalle ore 

13 alle ore 16, nei locali dell’Istituto Comprensivo adiacenti alla mensa.  

Con buona probabilità il servizio continuerà nel 2021, a seconda dello sviluppo epidemiologico e 

degli eventuali cambiamenti di orario scolastico. 

 

Comune di Ome 



ESPERTI COINVOLTI 

Il servizio pomeridiano sarà coordinato da una responsabile e attuato da operatori che collaborano 

con la Cooperativa Casa dello Studente adeguatamente formati. 

Saranno previsti, inoltre, momenti di supervisione da parte di una Psicologa referente. 

 

Si predisporrà il piano di intervento specifico sulla base delle disposizioni previste dalle direttive 

ministeriali. Verranno rispettate e condivise le seguenti linee guida che saranno oggetto di 

eventuale revisione sulla base delle disposizioni ministeriale ed in accordo con tutti gli enti 

coinvolti: 

- Il personale che si occuperà dello spazio pomeridiano sarà adeguatamente formato e 

rispetterà le disposizioni sanitarie previste. 

- I bambini verranno divisi in piccoli gruppi mantenendo il rapporto utente operatore richiesto 

ed una continuità tra gli stessi 

- Verrà garantito il rispetto della distanza di sicurezza 

- Ai bambini sarà richiesto di indossare la mascherina secondo le disposizioni ministeriali e 

regionali che ci saranno in corso. 

- Le superfici verranno regolarmente igienizzate 

 

COSTI 

La retta di frequenza a carico delle famiglie, già comprensiva dell’abbattimento dei costi grazie ai 

contributi comunali, per il periodo ottobre/dicembre è: 

- 200 € per chi frequenterà tre pomeriggi a settimana 

- 140 € per chi frequenterà due pomeriggi a settimana 

- 70 € per chi frequenterà un pomeriggio a settimana 

 

Per informazioni, iscrizioni e pagamenti rivolgersi ai referenti della Casa dello Studente 

cds.playtimeome@gmail.com 

 

La retta non comprende il buono per il pasto. La frequenza alla mensa è obbligatoria. 

€ 6.00 per pasto per associati AGe 

€ 6,75 per pasto per non associati AGe 

Per iscrizione e pagamenti servizio mensa rivolgersi a AGe, Associazioni Genitori Ome 

Lucia Chiappini, tel 333 2903850 

O recarsi lunedì 21 settembre dalle 20 alle 21,30 presso la sede AGe in piazza Mercato 


