
 

 

Progetto pOMEriggi 

  

L'A.Ge Associazione Genitori Ome apre le iscrizioni per il progetto pOMEriggi, organizzato con la 

collaborazione del Comune di Ome, la Comunità Montana del Sebino e l’Oratorio di Ome.  

Il progetto è riservato ai ragazzi della scuola secondaria residenti ad Ome, anche non frequentanti 

il nostro istituto. 

Il progetto si svolgerà per due pomeriggi a settimana in cui i ragazzi saranno seguiti da due educatori 

nello svolgimento dei compiti e di alcuni laboratori.  

 

Inizio progetto: mercoledì 7 ottobre 2020. 

 

Svolgimento del pomeriggio: 

H 13:30 orario di uscita da scuola l'alunno verrà accolto ancora all'interno dei locali scolastici da un 

educatore 

H 13,30 /14,30 pausa per il pranzo che verrà consumato all'interno della mensa scolastica o 

direttamente presso l'oratorio parrocchiale di Ome ( dipenderà dalle normative anti-covid) 

H 14,30 /16,30 spazio dedicato ai compiti o ad attività laboratoriali. 

 

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

contributi di Comune e Comunità Montana, per il periodo ottobre/maggio è: 

€ 350 per frequenza di 2 giorni a settimana  

€ 250 per frequenza di 1 giorno a settimana  

€ 6.00 per pasto per associati AGe 

€ 6,75 per pasto per non associati AGe 

 

 

Si precisa che vista la situazione in cui ci troviamo, il progetto si svolgerà rispettando quelle che 

saranno le normative anti-covid al momento della partenza a settembre seguendo poi eventuali 

modifiche il tutto per essere in totale sicurezza. 

 

Per ulteriori informazioni potete contattare Elena Marzi al 333 6115649. 

 

 

 

 



“pOMEriggi”: occasione di incontro e aggregazione 

 

L’aggregazione è un bisogno fondamentale dei ragazzi e riveste un compito fondamentale e 

privilegiato per poter sviluppare le competenze sociali. In una fase di vita come la pre-adolescenza 

avere occasioni di incontro con i coetanei, al di fuori di contesti strutturati e richiestivi come la scuola 

o accudenti come la famiglia, permette di rispondere al compito evolutivo di individuare una propria 

dimensione sociale. Affrontare questo fondamentale compito, all’interno di uno spazio tutelato 

dalla presenza di educatori, permette di attenuare i rischi connessi a questa fase di vita. 

Il progetto “pOMEriggi”: occasioni di incontro e apprendimento nasce da questa convinzione, dal 

fatto che nel prossimo anno scolastico non verrà attivato il tempo prolungato, e prevede di offrire 

momenti di studio e aggregazione ai ragazzi di Ome frequentanti la scuola secondaria di primo grado 

permettendo loro di vivere esperienze di aggregazione e sperimentare nuove forme di espressione 

e partecipazione.  

 

Il progetto “pOMEriggi” potrebbe attivare un servizio pomeridiano, con tre aperture settimanali, 

rivolto a ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado nei giorni di lunedì, mercoledì e 

venerdì. Le attività del servizio si suddividono in due momenti: 

- h 13.30/14.30 per non lasciare momenti scoperti dalla presenza di adulti, sarà attivato un 

servizio mensa in modo da consentire ai genitori di non dovere organizzare il tempo che 

separa il termine delle lezioni dall’inizio delle attività del servizio 

- h 14.30/16.30 i ragazzi saranno affiancati da educatori nello svolgimento dei compiti 

scolastici e di laboratori tematici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO DI ISCRIZIONE  

“pOMEriggi” 

occasione di incontro e aggregazione 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
per il periodo da Ottobre a Maggio 

 
IO SOTTOSCRITTO  

 

ABITANTE A                                                          CAP  

 

IN VIA          NR.  

 

TELEFONO                                           

 

E-MAIL               ___________________________________________________               

 

ISCRIVO AL PROGETTO pOMEriggi PER L’INTERO A/S 2020/2021 

 

MIO/MIA FIGLIO/A___________________________ 

 

CL___SEZ.____ISTITUTO___________________ 

 

GIORNI DI FREQUENZA: MER  |__|       VEN   |__| 

 

GIORNI FREQUENZA MENSA: MER  |__|       VEN   |__| 

 

MIO/MIA FIGLIO/A___________________________ 

 

CL___SEZ.____ISTITUTO___________________ 

 

GIORNI DI FREQUENZA: MER  |__|       VEN   |__| 

 

GIORNI FREQUENZA MENSA: MER  |__|       VEN   |__| 
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MI IMPEGNO A VERSARE PRESSO LA SEDE DELL’AGE  

● PER LA FREQUENZA DI DUE POMERIGGI A SETTIMANA LA SOMMA 

ANNUALE DI € 350 SUDDIVISA COME SEGUE: 

1* RATA 21 SETTEMBRE € 150  

2* RATA 7 GENNAIO € 150 

3* RATA 1 APRILE € 50 

● PER LA FREQUENZA DI UN POMERIGGIO A SETTIMANA LA SOMMA 

ANNUALE DI € 250 SUDDIVISAM COME SEGUE: 

1* RATA 21 SETTEMBRE € 100  

         2* RATA 7 GENNAIO € 100 

         3* RATA 1 APRILE € 50 

 

● PER IL SRERVIZIO MENSA LA SOMMA DI   

6.75 €/pasto NON ASSOCIATI 

6.00 €/pasto assocati AGe 

VERSERO’ L’IMPORTO DOVUTO sempre suddiviso nelle tre rate sopraindicate. 
 

                                                                              IN FEDE 

 

OME  LI’   _______________           

          

 

VERSATI  € _______  

 

 

AUTORIZZO ALL’EFFETUAZIONE E ALL’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE E VIDEO O ALTRI 

MATERIALI AUDIOVISIVI CONTENENTI L’IMMAGINE, IL NOME E LA VOCE DI MIO/A 

FIGLIO/A PER SCOPI DOCUMENTATIVI, FORMATIVI E INFORMATIVI  

 

 

                                                                              IN FEDE 

 

OME  LI’   _______________           
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