Comune di Gradara
Provincia di Pesaro e Urbino

“Centro”
Progetto di sostegno alla genitorialità

PROMOSSO DA
Assessorato alla Pubblica Istruzione,
Cultura e Ambiente
Assessore Dott.ssa M. Caterina Del Baldo
Assessorato alle Politiche Sociali
Assessore Sig. Solindo Pantucci

In collaborazione con

DOPOlaSCUOLA e …oltre
a partire da Martedì 20 ottobre 2015
Centro di Aggregazione Polivalente
Via Mercato, n. 10 - Gradara

Vi aspettiamo!!!
INFO www.comune.gradara.pu.it - carmen.pacini@comune.gradara.pu.it - tel. 0541/823904
COORDINAMENTO Dott.ssa Carmen Pacini Responsabile Settore Servizi al Cittadino

IL PROGETTO

DESTINATARI

Il servizio DOPOlaSCUOLA per l’anno
scolastico 2015/2016 viene così
proposto:

Il servizio è rivolto a tutti gli alunni
della scuola primaria e secondaria di
primo grado di Gradara.

il doposcuola: presso la

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

struttura gli studenti
possono trovare un
ambiente sereno senza distrazioni che
permetta loro di concentrarsi
maggiormente nello studio. L’obiettivo
è quello di far acquisire un valido
metodo di studio e di sviluppare una
maggiore autonomia nella
organizzazione del lavoro scolastico,
nonché creare momenti di condivisione,
socializzazione e mutuo aiuto tra i
giovani studenti. Un educatore sarà a
disposizione di tutti i partecipanti.
Gli alunni, invece, con più difficoltà
nello svolgimento dei compiti saranno
seguiti direttamente da un educatore.
La struttura offre anche la possibilità
di utilizzare il computer e il
collegamento ad internet nonché di
collegarsi alla rete dei Servizi
Bibliotecari della Provincia di Pesaro e
Urbino.

e … oltre la scuola:
dopo il tempo dedicato allo
studio verrà valutata la
possibilità di coinvolgere i
frequentanti in attività
extrascolastiche ludico-ricreative. La
tipologia delle attività e gli orari
verranno stabiliti in accordo con
bambini e ragazzi frequentanti
tenendo conto dei loro interessi e
necessità.

Giorno: martedì e giovedì
Orario:14.30–18.30
Sede: Centro Civico Polivalente,
Via Mercato, 10 - Gradara
Periodo: ottobre 2015–Maggio 2016

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’accesso è libero e gratuito ma è
necessaria la pre-iscrizione.
I genitori sono invitati ad esprimere
preferenze sull’orario e il giorno di
lezione (martedì o giovedì). Nei limiti
del possibile si cercherà di venire
incontro alle esigenze di tutti
organizzando in base all’età e alla
classe frequentata i gruppi di studio.
Per informazioni rivolgersi a:
Gradara Innova:
Dott.ssa Maria Elisabetta Pesci
Dott.ssa Francesca Volpini
tel. 0541/964673
Comune di Gradara:
Dott.ssa Pacini Carmen
tel. 0541-823904

In collaborazione con

