
POST SCUOLA INSIEME
al Museo

Rivolto alle ragazze e ai ragazzi
della scuola secondaria (medie e superiori)

Associazione 
PROGETTO MICHELA

propone:



POST SCUOLA: finalità

▶ Creare una situazione in cui i ragazzi si sentano accolti e sostenuti nelle 
loro difficoltà

▶ Favorire il confronto tra gli stessi ragazzi sulle problematiche relative alla 
gestione dello studio (comuni e individuali)

▶ Consolidare le loro conoscenze al fine di renderli più sicuri delle proprie 
competenze

▶ Affiancarli nel trovare un metodo di studio efficace

▶ Presenza costante e continuità, per creare un  punto di riferimento 
concreto per ragazzi e famiglie.



POST SCUOLA: per chi e dove

A chi è rivolto

▶ Alle ragazze e i ragazzi della scuola secondaria (medie e superiori).

Dove

▶ Nella SALA MICHELA presso il Museo Nòssi Ràis.



POST SCUOLA: obiettivi generali

Per i ragazzi:

▶ Sostenerli nell'acquisizione delle materie scolastiche, nella ricerca di una 
metodologia di studio che faciliti la loro autonomia organizzativa, di 
apprendimento e di potenziamento delle proprie capacità

▶ Assisterli durante lo svolgimento dei compiti, cercando di consolidare metodi 
di studio acquisiti in ambito scolastico e cercando di colmare eventuali lacune

▶ Favorire la scoperta progressiva delle proprie attitudini  anche attraverso la 
collaborazione e l'insegnamento reciproco

▶ Stimolare la personale creatività



POST SCUOLA: obiettivi generali

Per i genitori:

▶ Offrire un supporto nella gestione del carico di studio dei propri figli, ponendo 
attenzione a quelle che possono essere le difficoltà individuali dello studente

▶ Alleggerire le famiglie dall'impegno derivante dai compiti e dallo studio extra 
scolastico, in modo da lasciare loro tempo libero da trascorrere in famiglia 
dedicandosi ad attività differenti



POST SCUOLA: obiettivi generali

Per gli insegnanti:

Fornire una collaborazione nel rafforzamento dell'allievo, qualora avesse carenze 
specifiche su alcune materie, fornendo un'integrazione all'attività didattica già 
svolta nelle ore scolastiche.



    Da gennaio a giugno 2018
dal lunedì al venerdì

▶ Assistenza compiti e aiuto nello studio scolastico

▶ Aiuto studenti nello scoprire il personale metodo di acquisizione 
delle materie, imparando ad organizzare il tempo per svolgere i 
compiti assegnati

▶ Lezioni di  recupero  delle materie individuali

▶ Attività creative



POST SCUOLA: programma

GIORNO LABORATORIO SUPPORTO COMPITI

Lunedì  16,15-18,15

Mercoledì 14,30-15,30 15,40-17,40

Giovedì  16,15-18,15

Venerdì  15,00-17,00

Le giornate saranno organizzate in base alle esigenze di studio e al planning 
quotidiano aggiornato; la continuità permetterà agli studenti di programmare il 
carico di lavoro nelle varie giornate, affrontando con piu' serenità le verifiche.

Una volta a settimana, laboratorio creativo/manuale/sperimentale

▶ Referenti attività SUPPORTO COMPITI: Maria D’eredità, Maria Santalucia

▶ Referenti LABORATORIO: Barbara Pasinato, Paolo Bertolino



Laboratorio creativo

INSIEME CREIAMO

Laboratorio manuale legato agli antichi mestieri in cui i ragazzi possono 
sperimentare le capacità espressive attraverso l’utilizzo di varie tecniche e 
materiali che consentono la libera espressione creativa.

Il percorso prevede diverse fasi:

▶ Progettazione, dando spazio alle idee che nascono dai ragazzi

▶ Realizzazione, con la supervisione degli adulti

▶ Condivisione con la comunità dei lavori realizzati



COSTI

FORMULA 1 1 giorno a settimana 28€ a trimestre

FORMULA 2 2 giorni a settimana 48€ a trimestre

FORMULA 3 3 giorni a settimana 76€ a trimestre

FORMULA 4 4 giorni a settimana 100€ a trimestre

FORMULA 5 4 giorni a settimana + laboratorio 120€ a trimestre

Il servizio sarà operativo sull’intera settimana solo nel caso in cui si raggiunga 
il n. di 5 adesioni sul singolo giorno; in caso contrario sarà attivo solo nei giorni 
di mercoledì e venerdì.



PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Associazione PROGETTO MICHELA
Museo Etnografico Nòssi Ràis, via Campeggio 8,

San Giorgio Canavese

E-mail: museo.nossirais@comunesangiorgio.it

Cellulare: 338 5263846

In collaborazione con il Comune di San Giorgio Canavese 

mailto:museo.nossirais@comunesangiorgio.it

