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PRESENZA DI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE DAL GIORNO 10/10/2016 

Presso la Scuola Primaria "Maddalena di Canossa" saranno presenti da Lunedì 10 

Ottobre 2016 due volontari del Servizio Civile. 

Il Progetto comprende questi ambiti di intervento: 

 accoglienza e assistenza educativo-didattica a scuola e nell'extrascuola 

 governo, attraverso dinamiche di corresponsabilità educativa e culturale, dei 

processi di educazione delle giovani personalità, specialmente delle più bisognose 

di "cura e attenzione" educativa 

 creazione di un ambiente educativo sereno e propenso a dare e ricevere aiuto 

come "bene per la vita" 

Il Progetto comprende questi Obiettivi e queste attività: 

 Affiancamento agli alunni dei Volontari del Servizio Civile in classe e fuori classe con  

aiuti individualizzati per portare a termine consegne/compiti ecc , secondo le indicazioni 

e la supervisione degli insegnanti. Tale impegno si prefigge anche di migliorare il 

supporto agli alunni diversamente abili, agli alunni con DSA, agli alunni con BES, agli 

alunni di madrelingua non italiana, nel loro percorso educativo-didattico 

 Sorveglianza dei bambini durante l'intervallo e la ricreazione, con eventuale 

coinvolgimento in giochi e proposte, per favorire la socializzazione e i rapporti positivi tra 
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di loro, soprattutto per gli alunni più bisognosi di cura e attenzioni. Vigilanza durante i 

tempi del pre-scuola, del dopo-scuola, del post - scuola.  

 Aiuto agli alunni più fragili nello svolgimento di semplici attività che interessano la sfera 

della cura personale e dell'autonomia (es. svestirsi e vestirsi, preparare in ordine i propri 

oggetti scolastici,ecc) 

 Accompagnamento e affiancamento agli alunni durante le gite, le uscite didattiche, le 

attività integrative fuori dalla scuola, per garantire maggiore sicurezza, aiuto, 

supervisione ed efficacia, nel raggiungimento degli obiettivi educativi-didattici per tutti e 

soprattutto per gli alunni più bisognosi di attenzioni individualizzate 

  Sorveglianza durante la mensa scolastica, per facilitare comportamenti corretti e sereni 

 Collaborazione con gli operatori della Segreteria scolastica, per rendere l'accoglienza dei 

ragazzi e delle famiglie appropriata sul piano conoscitivo e burocratico. Affiancamento 

agli operatori amministrativi nelle operazioni di preparazione di semplici documenti 

educativo-didattici 

 Supporto concreto nel passaggio di comunicazioni tra le componenti religiose e laiche 

operanti nella scuola; aiuto nella gestione dei rapporti in entrata alla scuola che possono 

avvenire  da parte di privati (prima di tutto le famiglie) /Enti/Associazioni ecc , 

supportando nell'utilizzo di strumenti telefonici,  informatici ecc e garantendo una 

presenza di prima accoglienza ed indirizzo secondo specifici bisogni 

 Supporto pratico operativo per risolvere piccoli problemi quotidiani (es. di trasporto/ 

scaricamento materiali didattici, sistemazione di oggetti/spazi di uso comune ecc) 
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 aiuto nella preparazione di Eventi significativi per la vita della Scuola secondo il carisma 

Canossiano (celebrazioni, anniversari, feste ecc), partecipando attivamente alle 

necessità legate alla loro  

 


