ONLUS

MARTEDI' 12 SETTEMBRE ORE 17,30
PRESENTAZIONE DEL DOPOMANARA
presso l'auditorium della Scuola Media Manara
IL SERVIZIO COMINCERA' UFFICIALMENRE IL 14/09

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Cristina Zeppini 3395344176 ( via whatsapp)
dopomanara@gmail.com
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STUDIO
(DOPOSCUOLA)
attivo il martedi e il giovedi in Manara.
Orario:.
14.25-16.25 : Svolgimento assistito dei compiti, in piccoli gruppi
(7-8 ragazzi / gruppo), con presenza di insegnanti (area linguistica,
area logico-matematica) uno per ogni gruppo.
16.25 : Uscita

Finalita: Offrire ai ragazzi della Scuola Primaria Manara la possibilita di
usufruire di un servizio pomeridiano di accompagnamento allo studio.
Potranno aderire al servizio sia i ragazzi del tempo prolungato sia i
ragazzi dell’ordinario.
Il servizio di Accompagnamento allo studio sara gestito dall’Associazione Animondo
( www.animondo.net ) con la presenza di insegnanti qualifcati e con una fgura di
coordinamento per la gestione e la verifca del percorso con gli insegnanti e con i
genitori. Saranno previsti dei momenti di confronto con i genitori in base all’andamento
dei ragazzi, la coordinatrice sara sempre a disposizione dei genitori, anzi consigliamo di
avere piu confronto possibile con le insegnanti del doposcuola
Il Dopomanara e inserito nel POF ed in particolare nel progetto COIN-CLUSIONE che coinvolge le Counselor e Laureus

ISCRIZIONI E PAGAMENTI
Non sono possibili iscrizioni per singoli mesi.
DA QUEST'ANNO LA MENSA A SCUOLA NON SARA' PRESENTE,
MA STIAMO DEFINENDO POSSIBILI ALTERNATIVE.
PREVENTIVO DI COSTO MENSILE AD ALUNNO CALCOLATO SULLA BASE DI GRUPPI DI
7-8 RAGAZZI: 60 euro; la quota annuale corrispondera a 485 euro.
ISCRIZIONE : 60 euro entro primi di settembre
RATA di 425 euro (divisa in due parti 175 e 250 euro da pagare la prima
entro l‘inizio del doposcuola)
I PAGAMENTI SARANNO DIRETTAMENTE FATTI ALL’ASS ANIMONDO e
non piu all‘ass genitori.
LE EVENTUALI GRATUITA’ ANDRANNO CHIESTE DIRETTAMENTE ALLA SCUOLA, CHE
LE CONFERMERA’ ALL’ASS. ANIMONDO
Per contatti:
Cristina Zeppini cell. 3395344176- dopomanara@gmail.com
Animondo : associazione.animondo@gmail.com

