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ASSOCIAZIONE ARCHIMEDE IDEE IN MOVIMENTO 

 
LE NOSTRE ATTIVITÀ 2019/20: 

 

I PRE-POST  

E LE ATTIVITÀ   INTEGRATIVE  

Cosa sono: 

 
Questi servizi, organizzati per conto delle amministrazioni comunali, si propongono di venire incontro alle 

esigenze lavorative delle famiglie coprendo le fasce orarie pre e post scuola e allo stesso tempo si pongono come 

servizio educativo di integrazione alla scuola aiutando i bambini nello svolgimento dei compiti e proponendo 

giochi, attività e laboratori che vadano ad aggiungere valore al servizio offerto e ad ampliarne il valore educativo. 

Per tali servizi ci si serve di personale educativo e di esperti esterni per i laboratori. Tutte le attività vengono 

strutturate seguendo un progetto e un filo conduttore e vengono coordinate, monitorate e verificate da 

personale qualificato dell’Associazione  

 

DOVE 
 
Pray - servizio di pre e post scuola (infanzia e primaria) 
Pray - servizio di assistenza compiti rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado 
Coggiola - servizio di pre  e post scuola (infanzia e primaria) 
Quarona - servizio di pre e post scuola nei tre plessi: primaria, infanzia e infanzia di Doccio 
Boccioleto - servizio di pre scuola e attività integrative (giovedì e venerdì pomeriggio). 
 

 

 
I CENTRI ESTIVI 

 
Cosa sono: 

 

Questi servizi, organizzati per conto delle amministrazioni comunali, si propongono di venire incontro alle 
esigenze lavorative delle famiglie garantendo l’accudimento dei ragazzi durante i mesi estivi di vacanza, 
quando le scuole sono chiuse. Come per i pre-post, anche i Centri estivi si pongono come servizio educativo 
di integrazione alla scuola aiutando i bambini nello svolgimento dei compiti e proponendo giochi, attività, 
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gite, piscine e laboratori che vadano ad aggiungere valore al servizio offerto e ad ampliarne il valore 
educativo, il tutto in chiave prevalentemente ludica. Per tali servizi ci si serve di personale educativo e di 
esperti esterni per i laboratori. Tutte le attività vengono strutturate seguendo un progetto e un filo 
conduttore e vengono coordinate, monitorate e verificate da personale qualificato dell’Associazione. 

 

DOVE: 

 

Centro estivo Varallo: centro infanzia e centro primarie + medie 
Centro estivo Quarona: infanzia 
Centro estivo Valduggia: centro infanzia e centro primaria 
Centro estivo Postua: infanzia + primaria 
Centro estivo presso La Burla: infanzia + primaria 

 

Orari: da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 18.30 

 

I Centri Estivi sopra indicati si riferiscono all’estate 2019, non abbiamo ancora la certezza di quanti e quali 
centri avremo in gestione l’estate prossima. Qualora qualche alunno fosse interessato sarà nostra premura 
tenerlo in considerazione per un eventuale inserimento. 
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