
Manifestazione d’interesse per la partecipazione al 

servizio di aiuto compiti per gli studenti iscritti alla 

scuola secondaria di I° grado (scuola media). 

 

Indagine conoscitiva per manifestazione d’interesse rivolta alle 

famiglie per il servizio aiuto compiti ai ragazzi. 

L’ Amministrazione Comunale al fine di promuovere il servizio di 

aiuto compiti presso la Biblioteca Comunale del Comune di 

Trevignano Romano a partire da Gennaio 2023, intende conoscere 

l’interesse delle Famiglie relativamente alla partecipazione ad un 

progetto di aiuto compiti gratuito rivolto ai ragazzi al fine di 

supportarli nella vita scolastica. Il Servizio sarà svolto due giorni 

alla settimana nelle prime ore del pomeriggio così da poter creare 

una continuità con l’orario scolastico. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di 

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del 

maggior numero di famiglie potenzialmente interessate nel 

rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento.  

Si specifica che il presente avviso ha il solo scopo di effettuare 

un’indagine finalizzata all’individuazione di famiglie e ragazzi 

interessati alla partecipazione. 

Obiettivi del servizio 

Il servizio di aiuto compiti si propone l’obiettivo di seguire i ragazzi 

nello svolgimento pomeridiano dello studio e di aiutarli laddove 

trovino delle difficoltà nelle materie scolastiche, cercando di far 

vivere lo studio come momento di crescita personale insegnando 



a gestire i propri impegni, i propri interessi, a chiedere aiuto dove 

non arrivano da soli ed a migliorare sempre più le proprie capacità. 

Il servizio si pone altresì come supporto alle famiglie nel seguire il 

cammino scolastico dei propri figli. 

Il servizio di aiuto compiti avrà le seguenti caratteristiche: 

-  supporto e sostegno per i compiti della didattica scolastica. 

- intrattenimento, sorveglianza e custodia dei ragazzi durante il 

servizio. 

L’aiuto allo studio sarà svolto come attività di sostegno ed 

assistenza allo svolgimento ed all’elaborazione dei compiti 

assegnati a scuola. 

Il servizio sarà fornito a titolo gratuito e sarà effettuato presso la 

sede della Biblioteca Comunale ed articolato su due giorni a 

settimana in orario pomeridiano per un massimo di due ore, con 

insegnanti a disposizione che possano garantire ai ragazzi 

l’assistenza ed il supporto qualificato. 

Modalità e termine di presentazione della manifestazione di 

interesse 

Gli interessati dovranno compilare il modulo allegato e inviarlo 

all’indirizzo email del Protocollo generale che è il seguente: 

protocollo.trevignanoromano@legalmail.it.  

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata entro la 

scadenza del 15.12.2022. 
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