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Preg.mi Genitori, 
per il prossimo a.s. 2022/2023 alla scuola media Pier Lombardo saranno 

nuovamente organizzati i  

“Pomeriggi alla Pier” 
che sono possibilità di arricchimento formativo, tempo di svago e ricreazione, occasioni di 
aiuto nelle fatiche scolastiche. 
 

Agli alunni interessati delle future classi prime e seconde della “Pier” si 

garantiscono uno o due o tre o quattro pomeriggi a scuola, da lunedì a giovedì, a partire 
dal 3 ottobre 2022 fino al 31 maggio 2023. 

Per la pausa/mensa due sono le alternative: la possibilità di utilizzare la mensa 
scolastica della primaria Galvani o di consumare il pranzo (al sacco) qui a scuola. 
La scelta delle famiglie è modulare, ossia per min.1 pomeriggio/max 4 pomeriggi (a 
seconda dell’interesse e del bisogno).  

Si prevede un costo economico contenuto, sulla base del numero complessivo degli 
iscritti, costo che sarà definito e comunicato agli interessati a iscrizioni concluse, con le 
modalità e le scadenze di pagamento. 
 

Nei pomeriggi opereranno gli educatori professionali e i docenti della Pier, a vario titolo 
coinvolti insieme al nostro personale ausiliario. 
 

I quattro pomeriggi prevedono: 
 

Lunedi 
ore 13,35 - 14,30 
Consumo pasto 

Attività sportiva Compiti assistiti 
Uscita  

ore 16,30 

Martedi 
ore 13,35 - 14,30 
Consumo pasto 

Laboratorio 
Stem trasversale 
alle discipline 

Compiti assistiti 
Uscita  

ore 16,30 

Mercoledi 
ore 13,35 - 14,30 
Consumo pasto 

Attività teatrale Compiti assistiti 
Uscita  

ore 16,30 

Giovedi 
ore 13,35 - 14,30 
Consumo pasto 

Laboratorio 
Stem trasversale 
alle discipline 

Compiti assistiti 
Uscita  

ore 16,30 

 

E’ possibile iscrivere il proprio figlio/a anche solo ai compiti assistiti sino alle 16,30 
e per tutti e quattro i pomeriggi, dopo la pausa/mensa. Noi, tuttavia, riteniamo 
importante per lo sviluppo armonico della persona, l’adesione anche a qualche percorso 
laboratoriale, per il quale sono coinvolte più discipline.  

I percorsi laboratoriali specifici nel dettaglio saranno presentati,a seconda delle 
adesioni, nella prima settimana di settembre 2022. 
 
 

Novara,  28 giugno 2022 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        Dott. Domenico BRESICH 
                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                        ai sensi dell'art. 3 comma 2 DLgs. 39/93 

 


