__________________________________________________________________________

Azienda Servizi alla Persona Opus Civium
Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto
Unione Terra di Mezzo
_______________________________________________________________________________

Si comunica
che da MERCOLEDI’ 05 GIUGNO A VENERDI’ 28 GIUGNO 2019
sono aperte le iscrizioni per i Servizi/Progetti Educativi
Pomeridiani per l’anno scolastico 2019/2020
1)
IN-MENSA-MENTE è il servizio di Centro Educativo Pomeridiano orientato al
Sostegno famigliare che si arricchisce di nuove attività: oltre allo svolgimento dei
compiti, in autonomia, effettuazione anche in collaborazione con associazioni del territorio, di
attività laboratoriali, ricreative, comprendenti attività manuali, giochi di gruppo, svolgimento di
attività ludiche in lingua inglese, laboratori creativi o espressivi, attività motorie ed esperienze di
conoscenza del territorio.

Invariate le modalità di frequenza (sino a 3 gg, o oltre i 3 giorni: dalle ore 13,00
con pasto, oppure senza pasto dalle ore 14,00 e sino alle ore 18,00) e le tariffe .
I posti disponibili sono 36 e il servizio viene attivato con almeno 15 richieste.

2)
Nuovo Progetto Sperimentale “SCUOLA E POI…?: è una nuova proposta
educativa, dopo una piccola merenda, le attività consisteranno nello svolgimento
dei compiti, intervallate da momenti ludici, con giochi cognitivi e narrativi, oltre a
giochi tradizionali. Durante l’anno sono previsti alcuni laboratori a tema.
Si svolge su 5 giorni la settimana nel modo seguente (con possibilità di frequenza
sino a 3 giorni o oltre 3 giorni):
- lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 16,00 alle ore 18,00;
- martedì dalle ore 13,30 alle ore 18,00;
I posti disponibili sono 15 e il servizio viene attivato con almeno 10 richieste
Importante: LE DOMANDE PRESENTATE OLTRE IL TERMINE INDICATO (28 GIUGNO 2019) SARANNO COLLOCATE IN LISTA D’ATTESA
L’avviso con tutte le informazioni, i criteri per l’accesso e la modulistica sono reperibili al sito internet : www.aspopuscivium.it oppure www.comune.castelnovo-di-sotto.re.it

LE ISCRIZIONI SI EFFETTUANO PRESSO L’UFFICIO SCUOLA, NELLA SEDE COMUNALE

LUNEDI’ e GIOVEDI’: h 8.30 – 13.00 oppure MARTEDI’: h 15.00 – 17.00
tel: 0522/485733-34 Fax: 0522/1602088 email: educativo@asp-opuscivium.it

