
L'Associazione di Volontariato Onlus  

"Un cuore...mille cuori" 

del progetto di «Aiuto Compiti» , 

che l’Associazione desidera realizzare nel corso dell’anno scolastico 2016-2017, 
rivolto  agli alunni delle Scuole Elementare e Media di Ostra Vetere. 

Durante la serata non verranno richiesti  contributi economici!! 

alla presentazione 

tutte le associazioni,  

gli operatori economici,  

i commercianti  

 le famiglie 
le comunità tutte  

di Ostra  Vetere e Barbara   

Giovedì 9 Giugno alle ore 21:30 
presso la sala conferenze «Paolo Marulli» 

Polo museale «Terra di Montenovo» - Ostra Vetere 

INVITA 

Interverranno 
La Dott.ssa Chiara Vici 

Psicologa 
Il Prof. Francesco Savore 

Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Corinaldo 
La Dott.ssa Raffaela Maggi 

Pedagogista 
 

Info 3334897284  



        Con il patrocinio del 
     Comune di Ostra Vetere  
        in collaborazione con  
l’Istituto Comprensivo di Corinaldo 

L’Associazione «Un 
cuore…mille cuori» di 
Ostra Vetere ha avviato 
una raccolta fondi a 
favore del progetto 
«Aiuto Compiti» , che 
desidera realizzare nel 
corso dell’anno 
scolastico 2016-2017, 
rivolto  agli alunni della 
Scuola Elementare e 
Media di Ostra Vetere. 
Il Progetto è stato 
ideato da «Un 
cuore…mille cuori» per 
offrire agli alunni, ai 
docenti e alle famiglie 
di Ostra Vetere 
sostegno e aiuto per 
affrontare e risolvere le 
difficoltà scolastiche. 

Gli Obiettivi 
svolgere compiti, colmare 
lacune specifiche, 
migliorare ed affinare i 
metodi di studio aiutare ad 
aumentare la motivazione 
scolastica, incrementare 
l’autostima, migliorare le 
dinamiche relazionali tra 
docenti, alunni e famiglie. 

Le attività 
verranno svolte con gli alunni,               
i docenti e le famiglie. 
I bambini e ragazzi, nella fascia 
pomeridiana , verranno 
sostenuti in tutte le aree che 
creano difficoltà . 
I genitori, potranno invece 
disporre di spazi di ascolto e 
confronto individuali con 
professionisti per monitorare e 
sostenere il percorso dei propri 
figli, attraverso consulenze 
psicoeducative e colloqui 
“mediati” con i docenti. 
Si avvierà una collaborazione 
costante  tra insegnanti 
scolastici, famiglie e operatori, 
con l’obiettivo di condividere 
strategie d’intervento e 
linguaggi comuni. 
Tutte le attività svolte avranno la 
supervisione di una psicologa e 
di una pedagogista. 

Gli Operatori 
Personale competente e 
laureato composto da 
educatori, psicologa e 
pedagogista in 
collaborazione  con gli 
insegnanti scolastici.  

per poter realizzare questo progetto  Il tuo Contributo  è fondamentale !! 
Potrai sostenere il nostro progetto con una piccola donazione ogni qualvolta incontrerai  
la nostra postazione con questo simbolo                     oppure  

inviando una donazione sul nostro c/c IBAN IT31O0605537510000000003388 
detraibile ai fini della dichiarazione dei redditi. 

Non esitare a contattare Chiara Vici per avere chiarimenti!! Cell. 3334897284  

 

 


