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PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA’ 
 

La POLISPORTIVA VENARIA è un’Associazione senza fini di lucro che, in 
forme e con modalità diverse, opera sul territorio della città fin dal 1972.  

In questo anno nascono i CENTRI DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA 
organizzati dal Comune in collaborazione con l’ARCI-UISP, rivolti ai ragazzi di 
scuola elementare e media.  

Nel 1977, per dare continuità all’iniziativa, nasce la POLISPORTIVA 
COMUNALE che propone attività sportive anche oltre l’età della scuola dell’obbligo. 

Con l’introduzione delle nuove leggi sugli Enti Locali risulta troppo 
farraginoso il mantenimento di una struttura legata al Comune e si decide quindi di 
costituire, nel 1991,  
 

l’A.S.D. POLISPORTIVA VENARIA. 
 

        Il filo conduttore di questi tre momenti istituzionali diversi è rappresentato 
dalle finalità e dagli obiettivi che essi si pongono:  

 far praticare attività motoria e sportiva (prevalentemente) al maggior numero 
possibile di persone, cittadini venariesi e non, senza selezione, a prezzi accessibili, 
intendendo l’accadimento sportivo soprattutto come momento educativo, formativo 
e socializzante, proponendo l’agonismo solo dopo una certa età e comunque non in 
modo esasperato, come momento di confronto con se stessi e di incontro con gli 
altri; 

 proporre occasioni di aggregazione fra coetanei ma anche fra persone con età 
ed esperienze diverse; 

 collaborare con istituzioni che abbiano finalità educative e con altre 
associazioni di tempo libero, per creare una rete di opportunità da offrire ai cittadini. 
 
Non solo sport… 
 Per anni la Polisportiva ha operato esclusivamente nell’ambito sportivo con 
qualche ampliamento, come la partecipazione con carro al Carnevale Venariese, 
gite, feste, soggiorni… 
Viste le competenze di alcuni insegnanti di Educazione Fisica operanti nella Società, 
esperti in conduzione di gruppi giovanili anche non legati all’attività motoria 
(colonie, gruppi parrocchiali, scout…), nell’estate 1992 la Polisportiva propone e 
realizza i Centri Estivi del Comune di Venaria (materne); questa esperienza si 
ripeterà anche nel 93 ampliata ad elementari e medie, avvalendosi anche della 
professionalità di Adriano Pellegrin, attore e regista venariese che in quegli anni 
iniziava ad organizzare le stagioni teatrali in Venaria con la Compagnia di Prosa “La 
Bizzarria”. 
L’esperienza molto positiva ha costituito un incentivo ad ampliare le nostre proposte 
soprattutto rivolte ai ragazzi delle scuole. 
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ESPERIENZE  DELLA POLISPORTIVA VENARIA NEL SETTORE 

SERVIZI EDUCATIVI 

COME NASCE IL PROGETTO A. R. A. S. 

Alcune attività motorie e sportive organizzate dalla Polisportiva Venaria si sono da 

sempre svolte nell'orario che segue immediatamente quello scolastico (16,30-17) in diverse 

palestre di Venaria, alcune delle quali collegate ai plessi in cui opera il Tempo Prolungato 

(uscita ore 16,20). 

Nell’anno scolastico 1995/96, su richiesta di alcuni genitori, si è sperimentato il 

servizio di accompagnamento scuola-palestra: l’insegnante dei corsi che si svolgevano 

nelle scuole di T.P. raccoglieva i ragazzi all’interno della scuola per condurli in palestra. 

Vista la buona accoglienza di questo servizio da parte delle famiglie, matura l’idea di 

un “pacchetto” più completo che offra ai genitori l’opportunità di affidare i figli a persone 

qualificate nei momenti in cui si renda necessaria una custodia e contemporaneamente 

proponga ai ragazzi momenti ricreativo-formativi sotto forma di  
 

corsi di attività artistiche, musicali, sportive. 
 

Un gruppo di Associazioni Venariesi elabora una serie di proposte per l’anno 

scolastico 1996/97 e chiede alla Cooperativa Sociale Airone di coordinare le varie 

competenze e di presentare il progetto rivolto ai ragazzi delle scuole materne, elementari e 

medie di Venaria presso le Istituzioni interessate (Comune, Consigli di Circolo e di 

Istituto…): nasce così il   
 

progetto A.R.A.S. 
 

     L’interesse dei Consigli di Circolo Venariesi ha prodotto una collaborazione anche 

negli anni scolastici successivi che ha portato a realizzare parti importanti del Progetto: 

  servizio prescuola,  

  assistenza mensa,  

  doposcuola materna,  

  ampliamento dei corsi in orario post-scuola, affiancando ai gruppi motori e  

sportivi, attività diverse come l’educazione artistica, quella musicale, il bricolage, 

la lingua inglese, l’animazione teatrale, la danza.  
 

Negli anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001 la Cooperativa Sociale “AIRONE” è stata 

sostituita dalla Coop. “IL MARGINE”.  

Negli anni scolastici seguenti i servizi a carico delle scuole (assistenza mensa, 

doposcuola materna) sono stati gestiti direttamente dalla nostra Società. 

Successivamente, nel 2002/2003 e 2003/2004, le attività a domanda individuale 

(prescuola e Corsi in orario post-scuola), gestiti dalla nostra Società, sono stati inseriti nel 

progetto VENARIA.giovani@città.inrete coordinato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili 

del Comune di Venaria. 

Il progetto è continuato fino all’anno scolastico 2010/2011.  

A partire dall’anno scolastico successivo il Comune, attraverso un Bando che 

richiedeva requisiti a cui la nostra Associazione non era in grado di rispondere, i servizi pre e 

post scuola sono stati affidati ad altre agenzie. 

Nell’anno scolastico 2015/2016 l’organizzazione dei suddetti servizi è passata dal 

Comune agli Istituti Comprensivi; la Polisportiva ha ricevuto l’incarico di gestirli nei tre 

plessi (De Amicis, Otto marzo, Di Vittorio) del 1° Istituto Comprensivo, con l’aggiunta del 

servizio di assistenza mensa nei plessi: elementare Otto Marzo, media Lessona sede e 

succursale; incarico rinnovato nel 2016/2017. Negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, 

il servizio, oltre al 1°comprensivo è stato effettuato anche al 2° Istituto comprensivo. 
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Considerazioni preliminari 
 
Il Progetto A.R.A.S. nasce da alcune considerazioni facilmente comprensibili e 

condivisibili da coloro che operano con bambini da 3 a 14 anni (genitori, 

insegnanti, nonni, animatori…): 
 

 la tipologia degli edifici, i ritmi di vita, la pericolosità delle strade, uniti alla 

carenza di spazi adeguati e di servizi ricreativi, sono alcuni dei disagi che 

incontrano i bambini e i giovani nelle nostre città; 

 in molte famiglie, per scelta o per necessità, ambedue i genitori lavorano con 

orari non sempre compatibili con quelli scolastici e non sempre ci sono nonni 

disponibili a cui affidare i figli; 

 i bambini in fase di crescita hanno bisogno soprattutto di giocare, ma è 

anche un periodo di vita in cui le potenzialità di apprendimento sono molto 

alte ed è opportuno che venga loro offerta una vasta gamma di attività per 

poter individuare gusti e predisposizioni fisiche ed intellettuali ed operare in 

seguito scelte consapevoli. 
 

 

C’è quindi bisogno di un giusto equilibrio fra: 
 

 attività scolastica, che offre già una serie di opportunità, ma è pur    

sempre un momento istituzionale e obbligatorio; 

 gioco libero e spontaneo in casa, in cortile, ai giardini…; 

 gioco o comunque attività ricreative ma strutturate, con regole, sotto la    

 guida di personale specializzato. 
 

 

Obiettivi 

 favorire la creazione di una rete tra i servizi educativi presenti sul territorio   

promuovendone la coerenza e la continuità didattico/formativa; 

 andare incontro alla necessità delle famiglie di affidare i figli a personale 

qualificato in alcune ore della giornata o in alcuni periodi non coperti dal 

servizio scolastico; 

 offrire una serie di opportunità formative, ricreative e socializzanti a tutti i 

ragazzi interessati; 

 facilitare il collegamento tra le famiglie e le varie agenzie formative. 

 

Analizzando i momenti in cui è maggiormente necessario alle famiglie un servizio 

ricreativo-educativo, la nostra proposta si inserisce nei seguenti momenti: 
 

* prescuola                *   doposcuola 

* assistenza mensa               *   corsi pomeridiani 

* week-end 

* vacanze estive, natalizie e pasquali    
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1,2,3…opla’ ! 
il magico mondo del CIRCO 

 

 

 
 

 

 

PROGETTO PRESCUOLA e CORSI IN ORARIO POST SCUOLA 

Il gruppo di lavoro che all’interno della Polisportiva si occupa delle attività rivolte 

alla scuola dell’obbligo, ripropone per il 2021/2022 il tema che non è stato possibile 

realizzare nell'anno scolastico 2019/2020  

“IL MAGICO MONDO DEL CIRCO” 

filo conduttore delle differenti attività proposte (prescuola, corsi in orario post 

scuola, ma anche altri eventuali interventi con bambini in età scolare). 

Agli obiettivi educativi generali e specifici (vedi descrizione dettagliata delle varie 

attività) si aggiunge un obiettivo “tecnico”: la produzione di un video di cui siano 

produttori e protagonisti i ragazzi stessi. 

Ci si propone di sviluppare lo spirito di osservazione, la fantasia e la creatività 

chiedendo ai bambini di immaginare nuove situazioni, inventare storie, canzoncine, 

coreografie seguendo il tema proposto. 

Per condividere il lavoro svolto, al termine del percorso, si prevede l’organizzazione 

di feste nelle varie scuole e, se possibile, iniziative comuni a tutte le scuole coinvolte 

(proiezione del video, saggio musicale, gare sportive...) interessando anche le 

famiglie, gli insegnanti e l’intera città.  

Le suddette iniziative saranno realizzate se ci saranno le condizioni di sicurezza 

previste dai regolamenti COVID in vigore nel periodo interessato. 
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PLESSI PRIMARIA 
 

De Amicis - VIII Marzo - Di Vittorio 

 

Prescuola: 
 

ORARIO  dal lunedì al venerdì 7,30/8,20 

(se richiesto è possibile anticipare l’entrata alle 7,20) 

MODALITÀ 
 

Per ogni giorno della settimana è prevista una diversa attività: 

- laboratorio manuale (disegno, pittura, pasta di sale, cartapesta...): 

sviluppo della motricità fine, abitudine al riciclo utilizzando 

 prevalentemente materiali di recupero, spazio alla creatività... 

Questo laboratorio, come anche quello del pomeriggio costruirà scenografie, 

costumi, oggetti necessari alla costruzione del video; 

-  costruzione ed utilizzo di giochi da tavolo, enigmistica: la varietà dei 

 giochi da tavolo proponibili permette di adattare l'attività a ragazzi di 

 diverse età e sviluppare molteplici caratteristiche (riflessione, strategia, 

 calcolo), oltre ad agire sulla socializzazione ed abituare i ragazzi alle 

 sconfitte senza drammi e alle vittorie senza particolare presunzione; 

-  animazione teatrale, lettura, video: attraverso i giochi di animazione 

 teatrale è possibile intervenire sulla socializzazione e sulle difficoltà di 

 comunicazione e di espressione; la lettura di storie, poesie e la visione di 

 video aiuterà ad inventare e quindi rappresentare situazioni ideate da loro; 

-  espressione corporea, danza, giochi motori: utilizzo del corpo per esprimere 

situazioni, sentimenti, personaggi, interpretazione di musiche diverse con 

movimenti  corporei, collegamento musica/movimento, elementi di danza 

moderna e/o hip hop, giochi di movimento...; 

- educazione musicale, canzoni: costruzione ed utilizzo di strumenti ritmici, 

 ricerca e rivisitazione di canzoni o canzoncine sul tema. 
 

Ogni attività prevede un programma di massima che viene poi adeguato in 

ciascuna scuola in base a:  

 numero ed età dei bambini, 

 orario di entrata di ciascuno*,  

 spazi e strutture a disposizione.   

      
* l'entrata scaglionata costituisce una notevole difficoltà nella programmazione del lavoro 

in quanto necessita di una elasticità e varietà di proposte comunque integrabili. 
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Corsi in orario post – scuola 

 
ORARIO  dal lunedì al venerdì 16,20/17,15 (uscita dalla scuola 17,30) 

 

(Solo per le attività in palestra è possibile prorogare l'orario fino alle 18) 

 
Nelle scuole elementari viene offerta la possibilità di frequentare corsi di attività 

motoria, sportiva, artistica e musicale nell’orario che segue immediatamente il 

termine delle lezioni scolastiche, senza uscire dalla scuola. 

L’insegnante del corso accoglie i bambini nell’atrio del plesso in cui si svolge per 

condurli nella sede prevista (palestra, aula). 

Le attività proposte sono molte ma non è possibile organizzarle tutte in tutti i plessi; 

per questo ci auguriamo che sia possibile accettare anche ragazzi provenienti da 

scuole diverse da quella in cui esso si svolge, per offrire una maggiore scelta.  

Questa apertura anche a bambini che non hanno necessità, ma gradiscono 

frequentare i vari corsi, permette di rispondere all’esigenza anche di quelle famiglie 

i cui figli sono iscritti in scuole dove non si raggiunge il numero di adesioni sufficiente 

per avviare il servizio di doposcuola. 

I bambini provenienti da altri plessi dovranno essere accompagnati dalle famiglie.  
 

 

ATTIVITÀ PROPOSTE 

 ATTIVITA’ MOTORIA  

 

Data la peculiarità della nostra Associazione e la richiesta degli utenti verificata 

negli anni passati, si propongono Corsi legati alle attività motorie e sportive nei 

due/tre pomeriggi in cui la palestra è a disposizione. 

 

Nella scuola primaria l’educazione fisica promuove la crescita e lo sviluppo 

globale dei bambini, aiutandoli a conoscersi e a scoprire le proprie potenzialità.   

In questa fase molto delicata dello sviluppo è importante permettere ai bambini di 

sperimentare più attività possibili; sarà quindi cura dell’educatore specializzato in 

scienze motorie di avvicinare i bambini e le bambine a diverse esperienze sportive, 

individuali e di squadra, rispettando i tempi e le attitudini di ognuno in piena ottica 

inclusiva.  

Gli obiettivi del progetto: 

 acquisire la consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo 

e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento 

alle variabili spaziali e temporali; 

 sperimentare una pluralità di esperienze e maturare competenze di       

gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva: 

 agire rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia durante i 

movimenti che durante l’uso degli attrezzi, per trasferire tale competenza 

anche in altri ambienti; 
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 comprendere, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore 

delle regole e l’importanza di rispettarle: 

 conoscere e applicare correttamente le modalità esecutive di diverse 

proposte di gioco sport; 

 partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in 

forma di gara, collaborando con gli altri; 

 rispettare le regole nella competizione sportiva, saper accettare la sconfitta 

con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei 

perdenti, accettando le diversità. 

 

Considerando che le età dei bambini iscritti al post-scuola variano dai 6 ai 10 anni 

prevediamo attività in cui sia possibile adattare le proposte motorie alle varie età. 

 

In particolare proponiamo: 

 un pomeriggio, in tutti i plessi, il CORSO POLISPORTIVO: prevede la pratica, a 

cicli, di quattro/cinque discipline sportive durante l'anno scolastico per offrire 

una vasta gamma di situazioni motorie in una fascia di età in cui è importante 

acquisire il maggior numero possibile di abilità e non si hanno ancora le idee 

molto chiare sulle proprie attitudini e preferenze; 

 il secondo pomeriggio un'ATTIVITA' SPORTIVA INDIVIDUALE (atletica leggera, 

ginnastica acrobatica, scherma, badminton, capoeira, avviamento arti 

marziali, danza) adattabile alle diverse età.   

E' ipotizzabile, per questo secondo pomeriggio, fare un sondaggio in ogni 

plesso per conoscere la preferenza delle famiglie. 

Laddove il numero di iscritti consenta di organizzare due gruppi (uno in palestra e  

uno in aula nello stesso pomeriggio) sarebbe più produttivo 

che il secondo appuntamento motorio settimanale fosse 

mirato alle diverse fasce di età. 

Oltre a quelle citate, a partire dalla classe terza, si 

potrebbero aggiungere: minivolley, minibasket, minihitball, 

minirugby, calcio a 5…).  

In tal caso sarebbe necessario prevedere un terzo 

pomeriggio di utilizzo della palestra, oltre i due già previsti.  

Nel caso persistessero le restrizioni dovute al COVID 19, in 

particolare il distanziamento, le attività individuali si 

potranno proporre anche per i ragazzini di terza, quarta e 

quinta. 

          

 ATTIVITA’ CON MUSICA          (Espressione corporea  e/o Danza hip hop) 

 

L’esplorazione dell’universo musicale che il progetto vuole proporre avviene 

attraverso il movimento, la danza e l’espressione corporea.          

I bambini sono invitati ad esplorare i diversi ritmi e le diverse melodie attraverso 

l’utilizzo del corpo. 

L’educatore specializzato propone brani musicali differenti e provenienti da 

diverse parti del mondo e aiuta i bambini a riconoscere gli elementi fondamentali 

che compongono la musica, la variazione di ritmo ed esprimere le sue 

conoscenze attraverso il movimento. Attraverso l’ascolto dei brani e 

l’improvvisazione corporea il bambino interpreta la musica secondo il suo vissuto 

emotivo.            

                                               7 

 



Gli obiettivi del progetto: 

 esplorare, distinguere, elaborare eventi sonori; 

 articolare combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche applicando schemi 

elementari ed eseguendole con il corpo in relazione a se’ stesso, allo spazio 

e agli altri; 

 improvvisare liberamente, in modo creativo, utilizzando i movimenti del 

proprio corpo; 

 riconoscere gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale;  

 ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere; 

 interpretare storie attraverso la danza hip hop. 

 

 

 ANIMAZIONE TEATRALE E LABORATORIO AUDIOVISIVO 

 

Come sottolineato nelle linee guida pubblicate da MIUR nel 2016 “Indicazioni 

strategiche per l’utilizzo didattico delle attività teatrali”, le arti sono, fin 

dall’antichità, una delle forme con cui l’uomo predilige esprimersi o ricercare 

risposte in modo autentico. Esse hanno, quindi, una rilevanza pedagogica: 

promuovono la condivisione e l’interazione con i coetanei e con gli adulti, 

mettendosi in gioco ed esplorando i diversi punti di vista. 

 Lo spazio educativo in cui si deve svolgere il progetto deve essere 

opportunamente costruito e valorizzato. 

Il laboratorio di animazione teatrale per la scuola primaria è articolato in due 

moduli distinti, i quali si intrecciano contribuendo alla realizzazione finale, legata al 

tema scelto per l’anno scolastico: il video. 

I bambini, supportati dall’educatore specializzato, seguiranno un percorso di 

animazione teatrale nel quale potranno valorizzare le proprie potenzialità sia  in 

modo individuale sia collettivo. Il gruppo svolgerà le attività ricercando la propria 

personale espressività legata al proprio vissuto; i bambini potranno esprimersi 

attraverso i diversi codici comunicativi: gestualità, espressioni e voce.  

L’educatore proporrà attività inerenti alle tecniche per l’animazione teatrale e 

all’improvvisazione; facendo riferimento alla fascia di età con cui opera, sarà sua 

cura proporre attività in forma ludica. 

In parallelo, l’educatore proporrà un percorso cinematografico; in questa fase i 

bambini si avvicineranno al mondo del cinema, scoprendo gli strumenti e le 

tecniche impiegate, utilizzando loro stessi la telecamera e lasciandosi guidare nel 

progettare e scrivere un copione. Ciò che verrà elaborato all’interno del 

laboratorio potrà essere esposto attraverso un video proiettato in occasione della 

festa finale di fine anno; i bambini impareranno così a stare davanti e dietro alla 

telecamera, ricercando il ruolo che prediligono in base alle potenzialità personali, 

valorizzando le peculiarità di ognuno.       

                                 

Gli obiettivi del laboratorio: 

 utilizzare la propria gestualità, la propria voce e la mimica facciale per 

esprimere il proprio vissuto emotivo o altro; 

 relazionarsi con lo spazio e con gli altri; 

 relazionarsi in gruppo promuovendo la collaborazione e l’interdipendenza 

positiva; 

 sviluppare l’empatia; 

 conoscere i fondamentali della cinematografia; 

 progettare e realizzare un progetto in gruppo. 
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 ATTIVITA’ ARTISTICHE E MANIPOLATIVE 

 

Le attività manipolative hanno la finalità di promuovere nell’alunno la capacità di 

esprimersi e comunicare in modo creativo e personale, acquisendo una propria 

sensibilità estetica. Il bambino imparerà ad utilizzare il linguaggio visivo e dell’arte, 

rielaborando i concetti acquisiti con diverse tecniche e modalità sperimentate 

durante il laboratorio, per progettare e creare le proprie personali creazioni.  

Il bambino sperimenta, in un ambiente a lui dedicato, diverse tecniche proposte 

dall’educatore; in questo modo, attraverso l’esperienza diretta, il bambino 

acquisisce diverse conoscenze che lo aiutano ad avvicinarsi al mondo dell’arte. 

Le creazioni potranno inserirsi all’interno del filo conduttore (tema) dell’anno 

scolastico, potendo così ideare, progettare e costruire scenografie, costumi, 

oggetti che serviranno per il prodotto finale dell’anno scolastico (video). 

 

Gli obiettivi del laboratorio: 

 utilizzare le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo e produrre 

varie tipologie di elaborati; 

 elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita; 

 trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali; 

 sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, 

plastici e pittorici; 

 inventare e costruire oggetti, meccanismi, giochi per trovare soluzioni utili e 

divertenti in diverse situazioni;  

 realizzare il materiale necessario all’attività di animazione teatrale/video 

(scenografie, abbigliamento, oggetti…). 

             

         

Su richiesta attività di RECUPERO SCOLASTICO. 

 

 

 

Sarebbe auspicabile proporre attività diverse nei diversi plessi in modo da 

presentare una vasta gamma di scelta ai ragazzini che, pur non avendo necessità 

del servizio di doposcuola, desiderino conoscere più discipline sportive, artistiche o 

altro. 

Sarà possibile elaborare il calendario scuola per scuola all’inizio dell’anno 

scolastico, dopo aver conosciuto gli orari dei Catechismi, la disponibilità delle 

palestre (quando sono in comune con altre scuole) e le richieste delle famiglie.  
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PLESSI INFANZIA  
 

De Amicis - Boccaccio ed ex Don Sapino - Gallo Praile 

 

Prescuola: 
 

ORARIO  dal lunedì al venerdì 7,30/8,00 

(se richiesto è possibile anticipare l’entrata alle 7,20) 

 

MODALITÀ  
 

Considerata l'età dei bambini e l'orario limitato le attività che proponiamo sono: 
- laboratorio manuale (disegno, pittura, pasta di sale, cartapesta...): 

 sviluppo della motricità fine, abitudine al riciclo utilizzando 

 prevalentemente materiali di recupero, spazio alla creatività; 

-  animazione teatrale: attraverso i giochi di animazione  teatrale è possibile 

intervenire sulla socializzazione e sulle difficoltà di comunicazione e di 

espressione;  

-  espressione corporea, danza: utilizzo del corpo per esprimere situazioni, 

 sentimenti, personaggi; interpretazione di musiche diverse con movimenti 

 corporei, collegamento musica/movimento, elementi di danza moderna e/o 

hip hop; 

- educazione musicale: utilizzo di strumentini ritmici, ascolto e  interpretazione 

di canzoncine. 
 

Ogni attività prevede un programma di massima che viene poi adeguato in 

ciascuna scuola in base a:  

 numero ed età dei bambini, 

 orario di entrata di ciascuno*,  

 spazi e strutture a disposizione.   

      
* l'entrata scaglionata costituisce una notevole difficoltà nella programmazione del lavoro 

in quanto necessita di una elasticità e varietà di proposte comunque integrabili. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nei plessi De Amicis e Boccaccio/ex Don Sapino, nel caso non si raggiunga il 

numero previsto, è possibile inserire i bambini della scuola materna nel gruppo 

della scuola elementare vicina.  

L'insegnante del prescuola, al termine del servizio, potrà accompagnarli nelle loro 

sedi. 
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Corsi in orario post – scuola 
 

ORARIO dal lunedì al venerdì 16,30-17,15 (uscita dalla scuola 17,30) 
I bambini della scuola sede del corso saranno affidati all’insegnante del corso alle 16,15 

 

Per incentivare la partecipazione alle attività previste nel doposcuola anche a 

bambini che non necessitano del servizio, proponiamo, come nelle elementari, di 

aprire la partecipazione a tutti gli interessati, anche di scuole diverse. 

 

 

ATTIVITÀ PROPOSTE 

 ATTIVITA’ MOTORIA  

 

I bambini, fin da piccoli, utilizzano il proprio corpo per conoscere se’ stessi e il 

mondo intorno a loro e presto imparano che esso ha molteplici potenzialità 

espressive e comunicative. È quindi fondamentale proporre attività motorie che 

possano, attraverso percorsi strutturati, accompagnare il bambino nella crescita 

globale. 

I percorsi di attività motoria dovranno sfruttare la componente ludica e avviare i 

bambini ad apprendimenti guidati da un educatore/mediatore che possa 

permettere loro di fare nuove esperienze corporee. 

 

In accordo con le Indicazioni Nazionali del 2012, i percorsi di attività fisica e 

motoria dovranno aiutare i bambini a: 

 sviluppare pienamente la propria corporeità, percepire il potenziale 

comunicativo ed espressivo, conoscere ed utilizzare i cinque sensi, 

maturare condotte che consentano una buona autonomia nella gestione 

della vita quotidiana; 

 sperimentare schemi posturali e motori, applicandoli poi nei giochi 

individuali e di gruppo, adattandoli alle diverse situazioni e utilizzando 

anche piccoli attrezzi; 

 controllare il proprio movimento, anche in relazione allo spazio e agli altri. 

 

Le attività saranno svolte da un educatore specializzato nell’attività motoria per la 

prima infanzia; nel progettare e proporre le attività ai bambini terrà conto dei loro 

ritmi individuali e saprà creare un ambiente inclusivo nel quale ogni bambino si 

sentirà protagonista del proprio apprendimento. 

Nel plesso De Amicis si pensa di utilizzare la palestra mentre per i plessi Gallo-Praile 

e Boccaccio/ex Don Sapino lo spazio interno alla scuola (salone) ed 

eventualmente, tempo permettendo, il cortile. 

 

 

 ATTIVITA’ MUSICALE 

 

La musica è un’esperienza universale che si manifesta in modi e generi differenti; il 

bambino interagisce con il paesaggio sonoro, sviluppa le proprie capacità 

cognitive e relazionali, impara, percepisce e ascolta.  
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In questa fase particolare di crescita il bambino esplora il mondo circostante 

attraverso il suo corpo e struttura il concetto di ritmo attraverso il movimento. Per 

questo motivo si vuole proporre un’attività strutturata che integra l’aspetto 

musicale e ritmico con l’aspetto motorio, in modalità ludica. L’educatore 

specializzato propone ai bambini percorsi di apprendimento che permettano loro 

di esplorare l’universo musicale, muoversi ed esprimersi, coniugando l’aspetto 

motorio con quello musicale.  

Le attività perseguono obiettivi che tendono ad uno sviluppo armonioso e globale 

del bambino inserito all’interno di un gruppo di coetanei.  

 

Si vogliono promuovere:  

 la comunicazione e l’espressione delle emozioni utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del corpo consente; 

 l’interesse per l’ascolto della musica e la motivazione all’esplorazione 

dell’universo musicale; 

 la percezione degli elementi sonori (riconoscere e saper seguire il ritmo 

anche con il proprio corpo); 

 l'esplorazione di alcuni strumenti musicali elementari (tamburello, maracas, 

xilofono, triangolo, legnetti…); 

 la produzione di elementi sonori con l’ausilio del proprio corpo e di piccoli 

oggetti; 

 il movimento seguendo il ritmo e le diverse melodie proposte; 

 il controllo del proprio corpo e il suo movimento nella musica e nella 

danza; 

 l'espressione delle proprie emozioni utilizzando il corpo attraverso il 

movimento e la musica; 

 

 

 

 

 ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE TEATRALE 

 

Il laboratorio di animazione teatrale per la scuola dell’infanzia si inserirà nel campo 

di esperienza del sé e dell’altro. 

I bambini sperimenteranno le emozioni imparando a conoscere sé stessi e si 

vestiranno con i panni dell’altro, scoprendo i differenti punti di vista.  

L’educatore li aiuterà a raggiungere gli scopi del progetto narrando fiabe e 

leggendo storie da mimare, dalle quali potrà proporre molteplici attività al 

gruppo; aiuterà i bambini ad addentrarsi nel mondo della fantasia e ricercare i 

differenti percorsi. 

 

Gli obiettivi sono molteplici, i principali per questa fascia di età sono: 

 imparare ad utilizzare il proprio corpo come strumento nello spazio scenico; 

 sviluppare la fantasia, attraverso giochi e improvvisazioni; 

 imparare a relazionarsi con sé stessi e con gli altri; 

 utilizzare correttamente la voce; 

 imparare l’utilizzo di burattini, costruiti durante l’attività artistica 

manipolativa. 

 

 

  12 

 

 



 ATTIVITA’ ARTISTICHE E MANIPOLATIVE 

 

I bambini, in questa fase dello sviluppo, si esprimono attraverso l’immaginazione e 

la creatività; questa propensione può essere promossa educando al piacere del 

bello e allo sviluppo del senso estetico.  

I bambini devono essere messi in condizione di vivere dei momenti di esplorazione 

di materiali vari, permettendo così di vivere le prime esperienze artistiche e di 

stimolare la propria creatività.  

L’educatore dovrà proporre, quindi, la conoscenza di diversi materiali attraverso i 

sensi e far esplorare e sperimentare tecniche differenti. Inoltre, attraverso le attività 

concrete e manipolative proposte, il bambino potrà essere il protagonista, 

progettista e costruttore, affinerà i propri gesti e imparerà le proprietà degli 

oggetti. 

 

Gli obiettivi principali: 

 comunicare, esprimere emozioni, raccontare e utilizzare le varie possibilità 

che il linguaggio del corpo consente; 

 inventare storie ed esprimerle attraverso la produzione grafica (disegno), la 

pittura e altre attività manipolative, utilizzando materiali, strumenti, 

tecniche espressive e creative; 

 saper esprimere attraverso la creatività le emozioni provate. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

Nei plessi De Amicis e Boccaccio/ex Don Sapino, nel caso non si raggiunga il 

numero previsto, è possibile inserire i bambini della scuola materna nel gruppo 

della scuola primaria vicina.  

L'insegnante dei corsi, al termine dell'orario della scuola materna (ore 16) potrà 

accompagnare i bambini nella scuola primaria ove si svolgono i Corsi post scuola 
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ASSISTENZA MENSA 

 

PLESSI PRIMARIA   VIII Marzo 
 

ORARIO  il martedì 13,00/14,20 
dall'inizio al termine del servizio mensa (con interruzioni previste da calendario regionale) 

) 

In presenza di un numero minimo (da concordare) è possibile 

ampliare il servizio a tutti i giorni della settimana 

 
Si tenterà, per quanto difficile, di dare una valenza educativa al momento del 

pranzo attraverso: 
 

 l'abitudine a “gustare“ i cibi: invitare a mangiare con “consapevolezza” e 

quindi con una certa concentrazione,  in relativo silenzio, ad assaggiare 

sempre tutto (anche lo stesso alimento può avere gusto diverso a seconda 

di come viene cucinato); 

 una riflessione sulle diverse caratteristiche organolettiche dei vari alimenti 

(dolce, amaro, salato, insipido, piccante, profumato, inodore, liquido, 

solido...); 

 per i più grandi un'analisi delle sostanze contenute nei vari alimenti 

(carboidrati, proteine, grassi...); 

 attenzione particolare alla raccolta differenziata dei materiali utilizzati. 

 

Pur rendendoci conto che l'obiettivo è molto arduo da raggiungere, pensiamo si 

possa tentare. 

 

Per quanto riguarda l'animazione nel tempo post-pranzo, si intende proporre una 

serie di attività (giochi da tavolo, bricolage, animazione teatrale...) 

programmandole con i ragazzi stessi. 

Nel caso fosse possibile l'utilizzo della palestra (classi a rotazione), si possono 

prevedere attività non troppo movimentate per evitare che i ragazzi tornino in 

classe sudati. 

Il materiale da utilizzare per le diverse attività sarà messo a disposizione dalla 

Polisportiva.                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            14 

 
 



 

PLESSI SECONDARIA   Lessona Centrale e Succursale 
 

    ORARIO   -   2 giorni settimanali (lunedì e martedì) 

- dalle ore 12,55 alle ore 14,00 
- dall’inizio al termine del servizio mensa (con interruzioni 

previste da calendario regionale) 

    
 

Si tenterà, per quanto difficile, considerando l'età dei ragazzi interessati, di dare 

valenza educativa al momento del pranzo attraverso: 

 l'abitudine a “gustare“ i cibi: invitare a mangiare con “consapevolezza” e 

quindi con una certa concentrazione, possibilmente in silenzio, ad 

assaggiare sempre tutto (anche lo stesso alimento può avere gusto diverso 

a seconda di come viene cucinato); 

 una riflessione sulle diverse caratteristiche organolettiche dei vari alimenti 

(dolce, amaro, salato, insipido, piccante, profumato, inodore, solido, 

liquido...); 

 un'analisi delle sostanze contenute nei vari alimenti (carboidrati, proteine, 

grassi...). 
 

Pur rendendoci conto che l'obiettivo è molto arduo da raggiungere, pensiamo si 

possa tentare. 

Gli animatori (il numero dipende dagli iscritti) dovranno garantire sorveglianza e 

animazione  

Per quanto riguarda l'animazione, considerando i tempi molto ristretti che 

rimangono liberi oltre il tempo del pranzo, si può pensare di proporre, senza troppe 

forzature e lasciando quindi spazi di libertà e di scelta (anche quella di 

chiacchierare o di ripassare lezioni), una serie di attività cercando di motivare i 

ragazzi a partecipare. 

Nel caso fosse possibile l'utilizzo della palestra, si possono prevedere attività non 

troppo movimentate per evitare che i ragazzi tornino in classe sudati. 

Il materiale occorrente per le diverse attività sarà messo a disposizione dalla 

Polisportiva. 
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Modalità comuni a tutti i servizi proposti 
 

 

ASSICURAZIONE 
 

Sia per gli insegnanti che per i ragazzi è prevista un’assicurazione che comprende 

sia gli infortuni che la responsabilità civile. 

 

 

ISCRIZIONI E AVVIO DEL SERVIZIO 

Tenendo conto della possibilità di pagamenti rateizzati e di iscrizioni anche dopo 

l'avvio del servizio, per ragioni organizzative e contabili e per poter agevolare le 

famiglie nell'orario, proponiamo che le iscrizioni e i pagamenti possano essere 

effettuati presso i locali dell’ A.S.D. Polisportiva Venaria    
   

-  V. Boccaccio 24  (Impianto sportivo “P. Sette”) 

 

                           ORARIO D'UFFICIO  

    MARTEDI’     16,30-18,30 

    GIOVEDI’     16,30-19,30 

    SABATO        10-12 
 

In via straordinaria si potrà concordare un orario ampliato nel 

periodo previsto per le iscrizioni ai servizi in oggetto.  

 

Si può prevedere l’avvio dei vari servizi dal 16 Settembre o comunque nella 

data richiesta dalla Scuola. 

   

PERSONALE 
 

 Gli insegnanti impegnati nei vari servizi sono laureati, diplomati e/o frequentano 

Facoltà Universitarie legate all’attività educativa, e/o hanno esperienza di 

conduzione di gruppi giovanili (comunque sono in possesso di Diploma di 

Scuola Media Superiore). 

 Gli insegnanti che conducono le attività in palestra sono insegnanti di 

Educazione Fisica, studenti SUISM o istruttori qualificati. 

 Tutti gli insegnanti risiedono e/o operano da tempo in Venaria e garantiscono 

quindi una buona conoscenza del territorio, dei bambini e delle loro famiglie. 

 Prestano la loro opera con rapporto di collaborazione previsto dall'ex legge 133 

(art. 90 della Legge 289 del 17/12/2002) oppure con contratto di collaborazione 

per lavoro occasionale. 
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I laureati e/o gli studenti in Scienza della Formazione, Scienza dell’Educazione e 

Scienze Motorie possiedono competenza e formazione per gestione e assistenza di 

ragazzi diversamente abili.          

I curricula del personale verranno consegnati all’atto dell’aggiudicazione del 

servizio. 

Sono previsti incontri iniziali di programmazione (almeno 2 di 3 ore ciascuno) e 

incontri mensili di verifica del lavoro svolto e degli obiettivi raggiunti; incontri che si 

intensificheranno, a seconda delle esigenze, nel periodo di preparazione delle 

iniziative di fine anno. 

 

Sarebbe auspicabile, soprattutto in presenza di casi problematici un rapporto 

costante con gli insegnanti di classe per elaborare strategie coerenti di intervento.  

 

 

INFORMAZIONE E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

Per comunicare agli interessati tempi e luoghi in cui avere informazioni e/o 

effettuare iscrizioni, oltre all'informazione che potrà avvenire attraverso l'istituzione 

scolastica, si pensa di utilizzare il Sito Internet della Polisportiva Venaria 

(w.w.w.polivenaria.com) e quello del Comune. 

Per illustrare le modalità di svolgimento delle attività si prevede una riunione con le 

famiglie interessate in data da concordare con la Scuola.  

Non appena sarà possibile, il calendario delle attività verrà pubblicizzato 

attraverso locandine da affiggere davanti alle scuole. 

Per nostra esperienza comunque funziona molto bene il passaparola.  

E' richiesta al personale la disponibilità a conferire con i genitori che lo richiedano 

all'uscita delle attività post scuola; se non in casi urgentissimi non è possibile per i 

genitori entrare nell'aula del prescuola pertanto eventuali contatti possono essere 

richiesti telefonicamente negli orari di apertura della Polisportiva, dove è sempre 

presente il responsabile dei servizi per qualunque problema. 

Al termine dell’anno scolastico è prevista la somministrazione di un questionario 

(cartaceo o pubblicato su sito internet) per sondare il gradimento delle famiglie e 

raccogliere eventuali suggerimenti, lamentele e magari anche complimenti. 

    

COLLABORAZIONI 
 

Fin dalla sua nascita il Progetto A.R.A.S. di cui fa parte il capitolo dei servizi  PRE E 

POST SCUOLA, ha visto la collaborazione di alcune tra le più significative 

Associazioni Venariesi che hanno messo a disposizione i loro insegnanti, le loro sedi, 

le loro competenze per rendere sempre più ampia la gamma di attività da 

proporre ai ragazzi. 

Alcuni dei nostri corsi (musica, teatro, giochi da tavolo...), inseriti nelle attività 

pomeridiane, sono stati gestiti in collaborazione con Associazioni Venariesi. 

A seconda della programmazione delle attività nei vari plessi verranno coinvolte 

Associazioni diverse. 

Abbiamo contattato diverse Associazioni e siamo in attesa di una loro disponibilità 

a collaborare. 

17 

 



Altri servizi offerti 

dall’ASD POLISPORTIVA VENARIA 

 
  

            

 

RECUPERO SCOLASTICO 
 

Nel caso non ci fosse richiesta di organizzare momenti di recupero scolastico 

all'interno dei corsi post-scola, si propone di organizzare tale attività su richiesta delle 

famiglie o su segnalazione degli insegnanti di classe in momenti diversi. 
 

Potrebbe essere organizzata nei POMERIGGI FERIALI per i bambini che non 

frequentano la scuola tutti i pomeriggi e/o il SABATO MATTINA per quelli che escono 

ogni giorno alle 16,20. 
 

Le modalità (locali dove svolgere l’attività, formazione dei gruppi, orari, costi…) si 

potranno concordare con le scuole e le famiglie. 

  

 

CORSI POMERIDIANI - WEEK END 
 

La Polisportiva è disponibile ad organizzare servizi educativi, didattici e di  

animazione in orari pomeridiani non coperti dal normale svolgimento delle lezioni.  

 

Inoltre è possibile organizzare, a seconda delle necessità delle famiglie, momenti 

di intrattenimento, di gioco o di recupero scolastico in periodi di chiusura delle 

scuole (week-end, vacanze estive, natalizie e pasquali, assemblee sindacali). 
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Associazione Sportiva Dilettantistica 

 

POLISPORTIVA VENARIA 
 

                                        via Boccaccio  n. 24 

      10078 Venaria Reale 

                                      tel.  011/45.23.906 
 

           P.IVA 06366210018         C.F. 97541560013 

 
ALLEGATO ALL’AVVISO INDAGINE DI MERCATO     CIG  n. ZDA32B6CFB 

 

 

OFFERTA ECONOMICA a.s. 2021/2022 
 

 

PLESSI PRIMARIA  
 

Prescuola: (dal 16/09/2021 al 8/06/2022) dalle 7,30 alle 8,20 
 ANNUO 3 RATE MENSILE 

Da 1 a 2 giorni € 150 non previsto non previsto 

Da 3 a 5 giorni € 180 € 65 € 25 

 

E’ prevista la possibilità di un carnet da € 35,00 (10 presenze) o € 20 (5 presenze) per 

i bambini che necessitano del servizio in modo sporadico. 
 

Per usufruire del servizio di prescuola occorre effettuare l'iscrizione all’A.S.D. 

Polisportiva Venaria. In considerazione della tipologia del servizio e dell’orario in cui 

si svolge si richiede una quota associativa ridotta di € 10. 

 

Nel caso di partecipazione ad altre attività della Polisportiva la quota dovrà essere 

integrata. 

 

L’iscrizione comprende l’assicurazione, dà diritto a partecipare attivamente alla vita 

dell’Associazione e ad usufruire delle condizioni previste per i soci: sconti sull’utilizzo 

degli spazi e delle strutture dell’impianto sportivo “P. Sette” di V. Boccaccio e sulla 

frequenza di vari servizi offerti dalla Polisportiva (custodia e animazione nei periodi 

di chiusura delle scuole) ed eventuali altre agevolazioni che si possono presentare 

durante l’anno scolastico.      
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Corsi in orario post – scuola: (dal 16/9/2021 al 8/6/2022) 
 

 ANNUO 3 RATE MENSILE 

1 g settimanale € 90 non previsto non previsto 

2 g settimanali € 150 non previsto non previsto 

3 g settimanali € 180 € 70 € 30 

4 g settimanali € 200 € 75 € 35 

5 g settimanali € 220 € 80 € 40 

 

* (ipotesi per corsi dalle 16,20 alle 17,15 con uscita alle 17,30)  
 

E’ prevista la possibilità di un carnet da € 35,00 (10 presenze) o € 20 (5 presenze) per 

i bambini che necessitano del servizio in modo sporadico. 

 
     
Per usufruire del servizio di post-scuola occorre effettuare l'iscrizione all’A.S.D. 

Polisportiva Venaria di € 25. 
 

 

L’iscrizione alla Polisportiva comprende l’assicurazione, dà diritto a partecipare 

attivamente alla vita dell’Associazione e ad usufruire delle condizioni previste per i 

soci: sconti sull’utilizzo degli spazi e delle strutture dell’impianto sportivo “P. Sette” di 

V. Boccaccio e sulla frequenza di vari servizi offerti dalla Polisportiva (custodia e 

animazione nei periodi di chiusura delle scuole), maglietta della Società ed 

eventuali altre agevolazioni che si possono presentare durante l’anno scolastico. 
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PLESSI INFANZIA  
 

Prescuola: (dal16/09/2021 al 30/06/2022)* dalle 7,30 alle 8 
 
* Nel caso gli alunni della scuola dell’infanzia fossero inseriti nel gruppo della scuola primaria il 

servizio terminerà l’8/06/2022 e le quote saranno quelle riferite alla primaria 
 

 ANNUO 3 RATE MENSILE 

Da 1 a 2 giorni € 115 non previsto non previsto 

Da 3 a 5 giorni € 135 € 50 € 18 

 

E’ prevista la possibilità di un carnet da € 30,00 (10 presenze) o € 20 (5 presenze) per i 

bambini che necessitano del servizio in modo sporadico. 

Per usufruire del servizio di prescuola occorre effettuare l'iscrizione all’A.S.D. 

Polisportiva Venaria. In considerazione della tipologia del servizio e dell’orario in cui 

si svolge si richiede una quota associativa ridotta di € 10. 

Nel caso di partecipazione ad altre attività della Polisportiva la quota dovrà essere 

integrata. 

L’iscrizione comprende l’assicurazione, dà diritto a partecipare attivamente alla vita 

dell’Associazione e ad usufruire delle condizioni previste per i soci: sconti sull’utilizzo 

degli spazi e delle strutture dell’impianto sportivo “P. Sette” di V. Boccaccio e sulla 

frequenza di vari servizi offerti dalla Polisportiva (custodia e animazione nei periodi 

di chiusura delle scuole) ed eventuali altre agevolazioni che si possono presentare 

durante l’anno scolastico.      
 

Corsi in orario post – scuola:  (dal 16/9/2021 al 30/6/2022)  

dalle 16,15 alle 17,30  
 

* Nel caso gli alunni della scuola dell’infanzia fossero inseriti nel gruppo della scuola primaria il 

servizio terminerà l’8/06/2022. 
 

 ANNUO 3 RATE MENSILE 

1 g settimanale € 100 Non previsto Non previsto 

2 gg settimanali € 160 Non previsto Non previsto 

3 gg settimanali € 190 € 70 € 30 

4 gg settimanali € 210 € 75 € 35 

5 gg settimanali € 225 € 80 € 40 

E’ prevista la possibilità di un carnet da € 35,00 (10 presenze) o € 20 (5 presenze) per i 

bambini che necessitano del servizio in modo sporadico. 

Per usufruire del servizio di post-scuola occorre effettuare l'iscrizione all’A.S.D. Polisportiva 

Venaria di € 25. 

L’iscrizione alla Polisportiva comprende l’assicurazione, dà diritto a partecipare 

attivamente alla vita dell’Associazione e ad usufruire delle condizioni previste per i soci: 

sconti sull’utilizzo degli spazi e delle strutture dell’impianto sportivo “P. Sette” di V. Boccaccio 

e sulla frequenza di vari servizi offerti dalla Polisportiva (custodia e animazione nei periodi di 

chiusura delle scuole), maglietta della Società ed eventuali altre agevolazioni che si 

possono presentare durante l’anno scolastico. 
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ASSISTENZA MENSA: calendario del servizio mensa 
 

VIII Marzo:  € 40,00 annui  (rientro del martedì) 

 
E’ prevista la possibilità d ampliare il servizio ad altri giorni della settimana in 

presenza di almeno 15 iscritti per ogni giornata. 

 
 ANNUO 3 RATE MENSILE 

1 g sett. in aggiunta € 40 Non previsto Non previsto 

2 gg sett. in aggiunta € 80 Non previsto Non previsto 

3 gg sett. in aggiunta   € 115 € 45 € 18 

4 gg sett. in aggiunta  € 150 € 55 € 22 

In presenza di un numero inferiore di iscritti si potranno concordare 

tariffe diverse con le famiglie interessate. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lessona C.le e S.le:  € 40,00  annui 
 

Per usufruire del servizio assistenza mensa sia nel plesso VIII MARZO che alla 

LESSONA CENTRALE e SUCCURSALE occorrerà effettuare l'iscrizione alla Polisportiva 

Venaria. 

In considerazione della tipologia del servizio e dell’orario in cui si svolge si richiede 

una quota associativa ridotta di € 10. 

Nel caso di partecipazione ad altre attività della Polisportiva la quota dovrà essere 

integrata. 

L’iscrizione comprende l’assicurazione, dà diritto a partecipare attivamente alla vita 

dell’Associazione e ad usufruire delle condizioni previste per i soci: sconti sull’utilizzo 

degli spazi e delle strutture dell’impianto sportivo “P. Sette” di V. Boccaccio e sulla 

frequenza di vari servizi offerti dalla Polisportiva (custodia e animazione nei periodi 

di chiusura delle scuole) ed eventuali altre agevolazioni che si possono presentare 

durante l’anno scolastico. 
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