
PARROCCHIA 
MARIA REGINA MUNDI
Nichelino

ORARIO TIPO (SOLO UN ESEMPIO) 
PER SCUOLE MEDIE E SUPERIORI

Dal lunedì al venerdì
14.15  Accoglienza con gioco e momenti introduttivi
14.30 – 16.30  Compiti e Studio 
 (individuale o a piccoli gruppi o a gruppi)
16.30 – 17.00  Merenda 
17.00 – 18.00  Attività di Gioco, Espressive
18.00  Saluti

ORARIO TIPO (SOLO UN ESEMPIO)
PER SCUOLE ELEMENTARI

Dal lunedì al venerdì 
(con esclusione giorno eventuale Catechismo)

16.45 – 17.00  Accoglienza con gioco e merenda
17.00 – 18.00  Attività di Gioco, Espressive …. 
             (a giorni alterni)
17.00 – 18.00  Attività di Studio e Compiti 
                           (a giorni alterni)
18.00  Saluti

Sabato mattina (SOLO SU ESPLICITA RICHIESTA)

9.45 – 10.00  Accoglienza con gioco
10.00 – 11.30   Attività di Studio e Compiti

IN CHE ORARI PER SAPERNE DI PIÙ
Per ottenere maggiori INFORMAZIONI,
è possibile contattare:

 PAOLO al n° 328 1877917
 in orario 17.00 – 20.00 
oppure
 ORIETTA E MAURILIA  al n°  011 0718677
 c/o l’U�cio Catechistico 
 il martedì, mercoledì e giovedì 
 dalle ore 16.30 alle ore 18.15 
oppure 
 scrivere all’indirizzo e-mail:  
 oratorio@reginamundinichelino.eu

LA
SCUOLA

DEI

COMPITI
Designed by Freepik

L’avvio delle attività è prevista a partire dal 

13 febbraio 2017

PER LE ISCRIZIONI
La SCHEDA DI ISCRIZIONE può essere 

Si formalizza l’iscrizione entro il 5 febbraio 2017, 
tramite la CONSEGNA DELLA SCHEDA DI ISCRIZIONE 
presso l’U�cio Catechistico il martedì, mercoledì e giovedì 
dalle ore 16.30 alle ore 18.15 oppure inviata per e-mail 
all’indirizzo: oratorio@reginamundinichelino.eu

Il giorno 7 febbraio 2017 dalle ore 18.30 alle ore 19.30  
presso la Parrocchia Maria Regina Mundi è previsto 
momento di PRESENTAZIONE DEL PROGETTO rivolto a tutte 
le famiglie interessate.

reperibile presso l’U�cio Catechistico il martedì, 
mercoledì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.15 

richiesta per posta elettronica all’indirizzo:
 oratorio@reginamundinichelino.eu

IDEA 
Associazione di resistenza culturale

IL SERVIZIO DEL DOPOSCUOLA 
È GRATUITO!



COS’È PERCHÈ ATTIVITÀ

DESTINATARI
I destinatari del progetto doposcuola sono i bambini 
frequentanti la scuola primaria e la scuola 
secondaria di primo grado della Parrocchia ma in 
modo non esclusivo.
Possono inoltre essere considerate anche richieste 
particolari legate alle scuole secondarie di secondo 
grado, secondo progetti ed esigenze speci�che.    

Gli iscritti verranno suddivisi in gruppi tenendo 
conto della classe frequentante: va anche a�ermato 
�n d’ora che questo elemento andrà valutato 
dall’equipe di lavoro, in modo da realizzare 
interventi coerenti con aspettative, caratteristiche 
ed esigenze dei partecipanti.         

“LA SCUOLA DEI COMPITI” è un servizio educativo e 
pastorale che integra attività di doposcuola, di 
svolgimento di compiti e di studio assistito, con 
momenti più ludici e ricreativi, che si realizza presso la 
Parrocchia “Maria Regina Mundi”, all’interno del 
“Progetto Oratorio Maria Regina Mundi 2017”

L’attività del doposcuola non è pensata solo nei 
termini di una mera esecuzione dei compiti assegnati, 
ma piuttosto come un’opportunità di risigni�care il 
“tempo dello studio” (generalmente associato a 
sensazioni negative quali noia, stanchezza e fatica) 
come “tempo della scoperta e della valorizzazione 
delle proprie capacità e qualità insieme agli altri”.

Fare i compiti e studiare con altri e con dei “ragazzi più 
grandi e/o adulti” può essere un modo per vivere e 
sperimentare concretamente una reciprocità in cui, se 
da un lato si chiede aiuto, dall’altro lo si può o�rire 
attraverso le proprie capacità, favorendo lo sviluppo 
della propria creatività e della �ducia verso se stessi.

Nella programmazione verrà prevista in modo 
equilibrata l’integrazione tra attività di 
accompagnamento allo svolgimento dei compiti 
scolastici e attività di gioco e di laboratori 
manuali-espressivi.
Il tema “compiti” va quindi considerato quasi come un 
espediente attorno a cui avviare una proposta 
educativa e pastorale, diventando cioè quel tramite 
relazionale importante per avvicinare i ragazzi, per 
farci prossimi e stare loro vicini anche su altri aspetti 
importanti.

Le ATTIVITÀ del progetto La Scuola dei Compiti sono 
strutturate nelle seguenti aree:

ACCOMPAGNAMENTO ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI 
SCOLASTICI  
ACQUISIZIONE E MIGLIORAMENTO DEI METODI DI STUDIO.
In questo ambito, a seconda dei bisogni e delle esigenze, 
possono essere realizzate azioni di accompagnamento e 
sostegno individuale, a piccoli gruppi, o di studio 
assistito per gruppi più numerosi.

ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE E MOTORIE

Saranno sempre previsti momenti di gioco libero o 
organizzato, tornei di calcio, di pallavolo ed eventi 
sportivi, integrati alle iniziative previste 
dall’associazione sportiva dell’Oratorio

LABORATORI MANUALI-ESPRESSIVI

In contemporanea alle attività di gioco e motorie, a 
seconda delle richieste, si realizzeranno attività di 
sensibilizzazione musicale, teatrale, e di laboratorio 
manuale.

Le FINALITÀ principali del progetto sono:

Questa attività nasce dalla collaborazione volontaria tra 
insegnanti, professori, educatori, a cui si 
a�ancheranno altri soggetti come gli studenti delle 
scuole superiori del territorio coinvolti nel progetto di 
alternanza scuola-lavoro, gli studenti universitari che 
aderiscono alla convenzione tra Università di Torino e 
Pastorale Diocesana Universitaria, ed altre realtà 
territoriale come l’Associazione “IDEA” di Nichelino

Promuovere una migliore qualità di impiego del  
tempo extrascolastico.

O�rire ai bambini e ai ragazzi occasioni di crescita 
personale e in gruppo, in un ambiente ricco di 
opportunità favorevoli alla socializzazione e 
all’integrazione, all’apertura e alla reciprocità, tramite 
lo studio, il gioco, la creatività.

O�rire alle famiglie un supporto scolastico ed 
educativo ed un reale sostegno alla genitorialità, 
creando una struttura di �ducia all’interno della 
quale le famiglie possano inserire in qualsiasi 
momento dell’anno i propri �gli.


