La scuola, oltre il regolare orario di lezioni, attiva i seguenti servizi per venire incontro alle
famiglie con particolari necessità.
Pre-scuola
Dalle ore 7.30 alle ore 8.00 nel salone don Bosco è attivo il servizio di pre-scuola,
assistito, per accogliere gli alunni prima delle lezioni
Mensa
Il servizio mensa è appaltato alla ditta “Catering Più” Il menù (invernale ed estivo) è
elaborato dal Servizio Dietologico della Ditta stessa, secondo un programma alimentare
corretto e vario, e supervisionato dalla Commissione Mensa della scuola (Direttrice,
Economa e Dirigente scolastico).
Si accede alla mensa previa consegna all’inizio delle lezioni del buono pasto.
Orario della mensa: 13.35
Ricreazione assistita
Dalle ore 14.00 alle ore 14.30 gli alunni possono giocare nei cortili della scuola, assistiti da
docenti o educatori.
Doposcuola
Nel pomeriggio gli alunni delle le famiglie che ne fanno richiesta verranno suddivisi in
gruppi di studio. Un insegnante o un educatore garantirà un clima di silenzio mentre gli
alunni svolgeranno i compiti e si applicheranno nello studio personale delle materie
curricolari. Il doposcuola è uno stimolo a maturare una capacità organizzativa del lavoro e
del materiale scolastico adeguata all’età.
Consulenza psico-pedagogica
Su richiesta, nell’Istituto opera una psicologa che affianca le famiglie e gli allievi in un
cammino di conoscenza di sé e, in particolare, accompagna gli alunni, inserendosi nel
percorso d’orientamento predisposto dal collegio docenti e finalizzato ad impostare in
maniera efficace l’azione educativo – didattica nelle diverse classi.
Attività sportiva gestita dalla PGS
La PGS è un’associazione nata dal carisma salesiano, e da molti anni lavora e organizza
attività sportive all’interno della nostra scuola.
L’attività è aperta a ragazzi/e anche di altre provenienze, ma la sua proposta formativa e
sportiva si pone in continuità con quanto offerto dalla scuola stessa. Gli “alle-educatori” si
propongono, infatti, di far crescere i ragazzi nella socializzazione, nell’altruismo, nella
capacità di cooperazione.
Pallavolo, basket, calcio, ginnastica artistica e ritmica, danza classica, moderna e
contemporanea sono le discipline sportive offerte a tutti i ragazzi.

