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Lo spazio compiti è dedicato ai ragazzi della scuola Primaria e della scuola 
Secondaria dell’I.C. Petteni.

❖ DOVE? il servizio si svolge nei locali della scuola secondaria - AULA 
D’INFORMATICA.

❖ GIORNI E ORARI ? il martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 16.15 alle 
17.45.

❖ PERSONALE? Il servizio è garantito da educatori professionali e qualificati 
del “Centro Counseling I.”.
❖ PERIODO? Per tutta la durata dell’anno scolastico.
❖ COSTO DEL SERVIZIO?  10 euro all’ora -  su base mensile, (esempio di 

pagamento mensile per 1h30 alla settimana per un mese sono 60 euro al mese - 3h alla 
settimana (divise per 1h30 per esempio il martedì e 1h30’ il giovedì ) per un mese sono 
120 euro).                      



Regolamento
❖ All’arrivo a scuola i genitori/accompagnatori che accompagnano i ragazzi allo 

spazio compiti dovranno firmare l’apposito registro riportando nome e cognome e 
orario di entrata ed uscita dalla scuola e nel campo “motivazione visita”, inserire 
SPAZIO COMPITI AGEP.

❖ Se volete che i ragazzi possano uscire da scuola senza accompagnatori al termine 
dello spazio compiti per raggiungere casa autonomamente, Vi preghiamo di inviare 
all’attenzione dell’AGEP una autorizzazione in carta libera controfirmata da entrambi i 
genitori; che autorizzi l’uscita autonoma degli alunni al termine delle ore dello spazio 
compiti. Tale dichiarazione sarà poi fornita all’educatore e alla scuola per conoscenza.

❖ Se non in possesso di tale dichiarazione i ragazzi attenderanno nell’atrio della 
scuola gli accompagnatori che li portino a casa, Vi ricordo a tal proposito che il plesso 
scolastico chiude alle 18.00/18.30, quindi Vi preghiamo la massima puntualità.

❖ All’arrivo a scuola se nella prima fascia oraria del dopo scuola,(ore 14.30), i 
ragazzi dovranno attendere l’arrivo dell’insegnante nell’atrio e solo dopo  il suo arrivo 
potranno salire nell’aula d’informatica dove si svolgeranno le lezioni.

❖ Se invece l’arrivo è nella seconda fascia oraria,(16.15), i ragazzi potranno salire 
direttamente in aula e qualora l’insegnante non si in aula dovranno scendere e attendere 
il suo arrivo nell’atrio.

❖ Le comunicazioni delle eventuali assenze per malattia o altro dovranno arrivare al 
Presidente dell’AGEP, via mail o via telefono in tempo utile per informare l’insegnante,

(Trovate i contatti a fondo pagina).Le assenze del ragazzo non potranno essere 
recuperate, mentre l’eventuale assenza dell’insegnante darà diritto al ragazzo al recupero 
delle ore non fatte che sarà concordato direttamente con l’insegnante.

❖ Durante lo spazio compiti è vietato usare il cellulare, salvo comunicazioni urgenti.
❖ Si ricorda che il personale ATA della scuola svolge compiti di sorveglianza, ma 

non è tenuto ad accudire i figli nel caso di ritardo dei genitori, pertanto è l’insegnante 
stesso responsabile del minore in caso di eventuale ritardo dei genitori per validi 
sopraggiunti motivi.
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Materiale occorrente

Ai ragazzi è richiesto di portare con se oltre ai libri e quaderni per i compiti da svolgere:
❖ n°1 chiavetta USB - possibilmente etichettata con il nominativo del bambino/ragazzo 

dove verranno scaricate le mappe cognitive utili per lo studio a casa.
❖ n°1 pc portatile se in vostro possesso dove verrà scaricato un programma gratuito utile 

ad “imparare ad apprendere” fornito dal “CENTRO COUNSELING”.
❖ n° 1 paio di cuffie,(anche quelle da telefonino vanno bene, il jack/attacco va bene anche 

per il pc).

Modalità di pagamento
Come sopra riportato il costo orario del servizio spazio compiti è di 10 euro.
Se il ragazzo è iscritto un solo giorno alla settimana per 1h30’ il costo mensile sarà di 60 
euro, se invece il ragazzo ha due giorni di frequenza alla settimana per 1h30’ ciascuno il 
costo mensile sarà di 120 euro.
Il pagamento avrà cadenza mensile ogni 1^ del mese e potrà essere pagato attraverso 
bonifico diretto sulle coordinate bancarie dell’ASSOCIAZIONE GENITORI PETTENI alle 
seguenti coordinate:
IBAN IT39X 03359 6768451 0700157826 
BANCA PROSSIMA
NELLA CAUSALE DOVRETE INSERIRE IL MESE DI PARTECIPAZIONE ALLO SPAZIO 
COMPITI E NOME E COGNOME DEL RAGAZZO CHE FREQUENTA.

CONTATTI :

Presidente Associazione Genitori Petteni - Debora Fusco
Mail: presidente.coge@gmail.com
Tel. 331 6534119

Centro Counseling Integrato - via Marconi n°8 - Scanzorosciate Bergamo - 
Mail: info@centrocounselingintegrato.com
Tel. 348 7754747

Insegnante/Tutor
Matteo Sartori
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