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Durante lo Spazio EXTRA-GIÓ i 
bambini hanno la possibilità di 
ricevere supporto nello svolgimento 
dei compiti da parte degli educatori, 
in un’ottica di raggiungimento di 
progressive forme di autonomia e di 
responsabilizzazione. Attraverso il 
lavoro di gruppo, si intende 
promuovere forme di auto-mutuo 
aiuto tra i bambini e relazioni 
improntate al rispetto e alla 
prosocialità. Oltre allo spazio e al 
tempo dedicato ai compiti, i bambini 
hanno la possibilità di interagire con 
educatori professionali che li 
accompagnano lungo un percorso di 
sperimentazione di sé e dell’altro 
attraverso la proposta di esperienze 
ludiche, laboratoriali e di 
socializzazione. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Lo Spazio EXTRA-GIÓ è un 
Servizio educativo di aiuto-
assistenza nei compiti e 
ricreativo, rivolto ai bambini 
iscritti alla Scuola Primaria di 
Pontirolo Nuovo. Per ogni 
apertura del Centro sono 
ammessi max 20 bambini. Le 
iscrizioni saranno accettate 
secondo l’ordine di arrivo. 
 
Il Servizio di accompagnamento, 
da parte degli educatori, dalla 
Scuola allo spazio EXTRA-GIÓ è 
previsto a partire da GIOVEDÌ 21 
NOVEMBRE ed è riservato solo 
agli alunni delle classi I, II e III 
Primaria. 
 

 
Ogni apertura del Servizio è infatti 
dedicata a laboratori, attività creative, 
giochi di squadra, giochi di gruppo e a 
ogni altra iniziativa a carattere educativo 
e socializzante attentamente scelta dallo 
staff educativo. 
È inoltre prevista la collaborazione con la 
Biblioteca per letture animate, visite di 
gruppo e prestiti a nome del Servizio. 
 

È obbligatorio iscriversi attraverso lo 
sportello telematico che trovate sul 
sito del comune di Pontirolo Nuovo 
entro e non oltre Lunedì 04 
Novembre.                       
(www.comune.pontirolonuovo.bg.it). 
Per informazioni rivolgersi all’Uff. 
Segreteria del Comune (tel. 0363 
332851-25-18) nei giorni di Lunedì e 
Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e 
Mercoledì dalle 14.00 alle 18.00 . 
istruzione@comune.pontirolonuovo.bg
.it 

 

http://www.comune.pontirolonuovo.bg.it/
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Assessorato ai Servizi Sociali 
Comune di Pontirolo Nuovo 

GIOVEDÌ  
07 

NOVEMBRE 
2019 

Il MARTEDÌ e il VENERDÌ 
dalle 16.00 alle 18.00  

per i bambini  
di IV e V Primaria. 

Il GIOVEDÌ 
dalle 16.00 alle 18.00 

 per i bambini  
di I, II e III Primaria. 

 

Gli educatori e il coordinatore del 
Servizio sono disponibili, durante 
l’anno scolastico, a confrontarsi 
con i genitori al momento del 
ritiro dei bambini, condividendo 
sguardi sul percorso di crescita 
dei loro figli e raccogliendo le 
richieste dei singoli nel rispetto 
delle esigenze del Servizio. Questo 
nella profonda convinzione che il 
valore educativo dei Servizi 
affonda le proprie radici nel 
costante scambio e confronto con 
le famiglie, con le quali lo staff 
educativo affronta parte dei 
compiti di cura. Per comunicazioni 
particolarmente delicate o 
significative si propone ai genitori 
l’utilizzo di comunicazioni scritte 
sul diario dei bambini o 
l’opportunità di fissare un 
incontro con la Coordinatrice del 
Servizio, Dott.ssa Ileana Cimatti 
(chiamando il numero 
035/5098746 int. 6) per 
affrontare insieme le proprie 
preoccupazioni. 
Per comunicare con gli educatori 
contattare il seguente numero 
durante gli orari di apertura: 
3274462680. 
 

Assessorato ai Servizi Sociali 
Comune di Pontirolo Nuovo 

Ti aspetta un pomeriggio di 
novità, chiacchiere e giochi con 

tuoi amici vecchi e nuovi… 


