Comune di Sarezzo /Assessorato ai servizi sociali

Centro Giovanile di Villa Usignolo: per i ragazzi, con le famiglie

2018-2019 UN ANNO DI NOVITA’
 SPAZIO MENSA
Da ottobre, presso la sede di Villa Usignolo, è stato attivato SPAZIO MENSA, un progetto sperimentale in
collaborazione con il Centro Unico di Cottura della RSA comunale Madre Teresa di Calcutta (che fornisce le
mense scolastiche).
Il servizio SPAZIO COMPITI, attivo da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, è stato così ampliato per rispondere
alle esigenze lavorative delle famiglie e per offrire ai ragazzi un luogo vicino alla scuola media nel quale
fermarsi a pranzo prima di svolgere i compiti.
La mensa è aperta dalle 13 alle 14 e il servizio prevede la presenza di un educatore che attende gli studenti
all’uscita della scuola, accompagna nel tragitto Scuola-Centro giovanile e resta con
loro durante il pasto.
Possono accedere allo SPAZIO MENSA i ragazzi iscritti al doposcuola pomeridiano.
I buoni pasto si acquistano presso la tesoreria comunale Banca di Sondrio via
Repubblica 101 Sarezzo.
COSTI:
Mensa € 4,40 residenti/€ 6,20 non residenti (il costo è inteso a pasto; riduzione del 50% per altri figli
iscritti).
Spazio compiti € 60 mensili (riduzione del 50% per altri figli iscritti).

 ESAMI TERZA MEDIA?....SI, GRAZIE!
Il servizio Spazio compiti organizza un percorso di preparazione agli esami per gli studenti che frequentano
la terza media. L’iniziativa rientra nelle attività del doposcuola (dalle 14 alle 16) e si svolge l’ultima
settimana di maggio e la prima di giugno.
Gli educatori supportano i ragazzi nella preparazione delle tesine (utilizzo di Power Point e Internet) e
propongono
esercitazioni
individuali
e
in
gruppo
relative
alle
materie
d’esame
(algebra/geometria/scienze/lingua inglese).
Per partecipare è necessaria l’iscrizione presso il Centro Giovanile: per gli iscritti a Spazio Compiti il costo è
compreso nella retta mensile; per gli esterni il costo è di € 30.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Centro Giovanile di Villa Usignolo via Verdi 60, Sarezzo
Telefono 0308900790 (sede)- 3895051038 (coordinatrice)
Email : cagsarezzo@cooptempolibero.it

