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DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 
Assistenza al pasto dei piccoli 

 
AMBITO DI PROGETTO   

Culturale 
Sociale 

Formativo 
 
ATTIVITA’ PROMOSSA DA 

Comune di Peveragno 
 

FINALITA’  
Il progetto ha come obiettivi: 

• Vigilanza degli studenti durante i pasti 
• Tutela del rispetto delle regole  
• Aiuto e sostegno nell’eventualità si verifichino situazioni di criticità 
• Sensibilizzazione all’inclusione 
• Implementazione dell’interazione positiva tra studenti 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  
• Valutazione iniziale dei tempi e modi atti ad erogare l’assistenza con Dirigente Scolastico ed 

Assessore Competente 
• Fornire l’assistenza ai pasti forniti dalla mensa scolastica presso la sede di Peveragno e San 

Lorenzo 
• Interazione dei beneficiari con gli studenti  
• Controllo del rispetto delle regole  
• Segnalazione ai responsabili di eventuali comportamenti non conformi 
• Individuazione di criticità nei rapporti tra allievi 
• Attività di animazione e assistenza nel dopo pasto prima della ripresa delle lezioni 

 
AMBIENTI/LUOGHI PRESSO CUI SI SVOLGE L’ATTIVITÀ  
Mensa scolastica del plesso del concentrico e della sede distaccata di San Lorenzo 
 
DATA DI INIZIO 

28 gennaio 2022 
 

DATA DI FINE 
9 giugno 2022 

 
NUMERO DI BENEFICIARI DI RDC NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

4 
 

ATTITUDINI, ABILITA’ E/O COMPETENZE DEI BENEFICIARI DI RDC DA COINVOLGERE  
• Autocandidatura e successiva selezione da parte dell’ente 
• Buona capacità comunicativa 
• Comportamento improntato all’educazione e al rispetto reciproco 
• Abilità di animazione socio-culturale in ambito giovanile 
• Spiccato senso di responsabilità 

 
MODALITA’ E TEMPISTICHE PER IL COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI  
L’impegno settimanale è di 4 giorni indicativamente da 2 ore cadauna (12:30 -14:30) con eventuali 
variazioni da concordarsi tra beneficiari, tutor, Dirigente Scolastico ed Assessore competente  
MATERIALI / STRUMENTI DI USO PERSONALE E COLLETTIVO 
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Il progetto non necessita di utilizzo di materiali o strumenti 
 
DURATA MINIMA  

5 mesi 

RESPONSABILE ATTIVITA’ E SUPERVISIONE  
Rubero Roberto  

Assessore ai servizi alla persona per il Comune di Peveragno 
 
 
 


