
PRESENTAZIONE 

Lo Spazio compiti è un servizio dedicato 
all’aiuto nello svolgimento dei compiti 
quotidiani, non si pone quindi l’obiettivo 
del recupero individualizzato o delle 
ripetizioni. 
 
Il ruolo dell’assistente educatore e dei 
volontari è quello di far eseguire i compiti 
scritti, in base alla quantità e alla 
disponibilità di tempo. Potrebbe perciò 
presentarsi la necessità di ultimare i 
compiti a casa. 

Quest’anno lo Spazio compiti verrà 
svolto presso i locali posti al piano 
seminterrato della Scuola Primaria 
“Lino Moioli” (sala verde n. 3 e sala 
azzurra n. 4) e nella giornata di 
mercoledì si svolgerà in concomitanza 
con le attività del progetto 
“DigEducati”. 
 

Gli orari di inizio e di fine attività sono 
vincolanti. Non sarà quindi possibile per i 
bambini abbandonare i locali ove si svolge 
lo Spazio compiti prima delle 16:00, se 
non autorizzati preventivamente dalla 
famiglia con comunicazione scritta sul 
diario (i bambini saranno comunque 
consegnati al rispettivo genitore o ad una 

persona maggiorenne dallo stesso 
incaricata). 
 
Per una verifica periodica delle assenze 
con le famiglie dei bambini, è prevista la 
tenuta di un registro di presenze a cura del 
personale incaricato dal Comune. 

Lo Spazio compiti sarà attivo dal 
21/11/2022 sino al 31/05/2023 e le attività 
saranno sospese durante le vacanze 
indicate nel calendario scolastico 
2022/2023. 

Il costo per la fruizione dello Spazio 
compiti è di €. 100,00 per l’intera durata 
del servizio, oppure calcolato in misura 
proporzionale in base al mese di iscrizione 
(come da relativa delibera), da versare 
entro il 20/12/2022 mediante PagoPA, 
secondo le indicazioni che verranno 
fornite agli iscritti. Non sono previsti 
rimborsi in caso di assenze o riduzioni per 
iscrizioni/cessazioni avvenute a mese già 
avviato. 

E’ fondamentale che i bambini si 
presentino allo Spazio compiti 
con il diario e i compiti ben 
riportati, oltre ai testi scolastici e 
ai quaderni in modo da organizzare il 

lavoro con l’assistente educatore ed i 
volontari. 

Si consiglia di far portare sempre ai 
bambini un libro (preferibilmente preso in 
prestito dalla Biblioteca Comunale), da 
leggere nei giorni in cui il carico di compiti 
sia limitato. 
 

A CHI È RIVOLTO 

Il servizio Spazio compiti è rivolto ai 
bambini che frequentano la Scuola 
Primaria di Almè. 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi dello Spazio compiti sono: 

• Aiutare i bambini nello svolgimento 
dei compiti favorendo la 
responsabilità e l’autonomia 
individuale. 

• Creare un’ulteriore occasione per 
socializzare e condividere, mettendo 
a disposizione degli altri i propri talenti 
e punti di forza. 

• Realizzare un’occasione di confronto 
e scambio tra generazioni (oltre alla 
presenza di assistenti educatori, i 
bambini saranno affiancati da adulti 
volontari con differenti competenze). 



QUANDO 

Lunedì e Mercoledì 
dalle 14:30 alle 16:00 

 
Da lunedì 21 novembre 2022  
a mercoledì 31 maggio 2023 

 

DOVE 

Presso i locali posti al piano 
seminterrato della Scuola Primaria 
“Lino Moioli” (sala verde n. 3 e sala 
azzurra n. 4) 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si effettuano consegnando il 
modulo allegato all’Ufficio Protocollo del 
Comune entro:  

le ore 12:00 di  

venerdì 18 novembre 2022 
Eventuali iscrizioni tardive verranno valutate 
in base al numero degli iscritti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

IL COMUNE DI ALME’ 
 

organizza 
 

SPAZIO 

COMPITI 
A.S. 2022/2023 

 

 
 

PER BAMBINI DELLA SCUOLA 
PRIMARIA DI ALME’ 


