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SERVIZI OFFERTI 

TRIENNIO 2019-2022 

Premessa 

Il presente documento è una integrazione al PTOF valido per il 

triennio 2019-2022.  

I Servizi offerti vengono aggiornati annualmente. 

 

- Orientamento Psico-pedagogico 

Il Servizio di orientamento psicologico ed educativo, inserito 

nel progetto educativo della nostra Scuola, è uno strumento 

particolarmente prezioso affinché si possa conseguire 

l’obiettivo della formazione integrale del bambino. La 

dimensione psicologica costituisce infatti uno degli elementi 

essenziali per comprendere la realtà evolutiva e le 

caratteristiche personali di ogni alunno e l’indagine psicologica 

offre elementi importanti per l’individuazione di un profilo di 

personalità il più completo possibile al fine di offrire una base 

di partenza per programmare e realizzare interventi di 

accompagnamento psicologico per studenti, insegnanti e 

genitori. Il servizio è attivo sia per la scuola dell’Infanzia che 

per la scuola Primaria. 

 

- Pre-scuola 

È un servizio quotidiano di accoglienza degli alunni prima 

dell’inizio delle lezioni, attivo a partire dalle ore 7.30. 
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- Post-scuola 

È un servizio quotidiano attivo dalla fine delle lezioni fino alle 

ore 18.00 e si attua in base ad un numero minimo stabilito di 

famiglie che ne fanno richiesta. 

 

- Mensa e ricreazione assistita 

Il servizio Mensa viene espletato dalla ditta “Vivenda” s.p.a. - in 

base alle normative vigenti (D.L. n. 155 del 26.05.97) - nella 

cucina della scuola. Il menù (invernale ed estivo) è elaborato 

dal Servizio Dietologico della Ditta ed è supervisionato dalla 

Commissione Mensa composta da genitori della Scuola. 

Rimane esposto e disponibile per chiunque ne desideri copia. 

Gli alunni accedono alla mensa previa consegna del buono 

pasto. Dopo la mensa gli alunni possono giocare negli ampi 

cortili della scuola, debitamente assistiti da educatori. 

 

- Tempo prolungato e Studio assistito 

(doposcuola) 

Scuola dell’Infanzia: Dopo la ricreazione si svolge l’attività di 

studio assistito affidato ai docenti. In questo tempo il quale 

ogni alunno svolge i compiti assegnati per casa.  
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- P.G.S. Flipper (Polisportiva Giovanile Salesiana 

Flipper) 

La società nasce nel 1997 e negli anni è cresciuta nel numero 

degli atleti e delle discipline sportive. Essa opera 

prevalentemente nell'ambito degli Enti di Promozione Sportiva 

(E.P.S) più vicini alle finalità dell’associazione sportiva, in 

particolare PGS (Polisportive Giovanili Salesiane) e CSI 

(Centro Sportivo Italiano). 

La P.G.S. FLIPPER ha per finalità, secondo lo stile educativo 

salesiano, lo sviluppo e la diffusione dell’attività sportiva 

connessa alla pratica delle diverse discipline, intese come 

mezzi di formazione psico-fisica e morale dei bambini, 

mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, 

ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a 

promuovere la conoscenza e la pratica delle varie discipline. 

Le discipline ad oggi attivate sono: 

 Basket 

 Pallavolo 

 Ginnastica Ritmica 

 Calcio a 5 

 Avviamento allo sport (bambini dai 4 ai 6 anni) 
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 - Centro Estivo 

La P.G.S. Flipper garantisce nel mese di giugno e luglio (dal 

lunedì al venerdì), a partire dalla chiusura delle attività 

didattiche, il centro estivo diurno per bambini e ragazzi dai 3 

anni ai 13 anni. Durante la giornata i bambini possono giocare 

e svolgere varie attività sia all’interno dell’edificio scolastico 

che negli ampi cortili e nella pineta. Si avvale della 

collaborazione di animatori formati durante gli anni secondo lo 

stile salesiano. 

 

- Laboratorio di teatro extradidattico 

Il laboratorio, rivolto agli alunni della scuola dell’Infanzia e della 

scuola Primaria, è diretto dalla Compagnia “Il sentiero di Oz” 

specializzata nella realizzazione di Matinèe e nella conduzione 

di laboratori di Pedagogia Teatrale per le scuole dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I grado. I docenti della Compagnia, 

attraverso il linguaggio teatrale, percorrono con il giovane 

allievo una strada a triplice valenza: ludica, pedagogica ed 

espressiva, tale da favorire alcuni importanti aspetti della sua 

formazione per aiutarlo nel raggiungimento di quelle 

competenze da acquisire lungo il percorso scolastico. 

 

- Corsi di musica 

Le lezioni sono tenute da un insegnante professionista già 

docente dell’istituto stesso. Le lezioni si basano su una  
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metodologia che si concentra sull’esplorazione dello strumento 

e di tutte le sue applicazioni. I bambini imparano a fare musica 

in modo gioioso e vengono aiutati a raggiungere e consolidare 

competenze artistiche, attraverso lo sviluppo di questa forma di 

espressione che contribuisce allo sviluppo cognitivo, 

emozionale e caratteriale dell’allievo. 

 

- Corsi di Inglese extradidattici e curricolari  

È inserita, nel piano didattico per la Scuola Primaria e nel 

piano extradidattico per la Scuola dell’Infanzia, un’attività di 

potenziamento di Lingua Inglese, finalizzata ad un più efficace 

perseguimento degli obiettivi curricolari. 

 


