INFORMAZIONI
Contributo annuale
60 euro (Ottobre-Maggio)
Contributo per chi frequenta solo il sabato
30 euro
Il doposcuola si svolge in collaborazione col quartiere ed è
inserito nel progetto “Reti Fuoriclasse”, quindi è in contatto con
i professori delle scuole medie del quartiere.
Per migliorare sempre più la collaborazione e il dialogo tra
volontari e famiglie saranno organizzati incontri di verifica in
itinere con i genitori.

StudiAMO

IN ORATORIO
stiAMO insieme oltre ai compiti
In collaborazione con il quartiere Savena
e in rete con le scuole del territorio

Per iscrizioni
Recarsi presso la segreteria dell’oratorio dal lunedì al venerdì
dalle 16 alle 19 dal 24 settembre.
Al fine di mantenere il giusto rapporto numerico tra educatori e
ragazzi, la disponibilità dei posti non è illimitata. Non saranno
accettate iscrizioni pervenute dopo il 16 dicembre 2019 o fino ad
esaurimento posti.
1° incontro di PRESENTAZIONE delle attività e del personale
volontario che vi opera: GIOVEDÌ 3 OTTOBRE ore 17.

CONTATTI
Caterina:
Marianna:
347 5466954
mary.debe@libero.it
oratoriosalesbo@gmail.com
SE VUOI FARTI BUONO, PRATICA QUESTE
TRE COSE E TUTTO ANDRA BENE:
, ALLEGRIA, STUDIO, PREGHIERA.
E QUESTO IL GRANDE PROGRAMMA PER
VIVERE FELICI, E FARE MOLTO BENE
ALL'ANIMA TUA E AGLI ALTRI.

DON BOSCO

ASPETTIAMO ANCHE TE!
Servizio di sostegno allo studio
per tutti i livelli scolastici

SE STUDIAMO INSIEME SARÀ PIÙ FACILE!
,
DA LUNEDI 7 OTTOBRE 2019

ORGANIZZAZIONE

Troverai ragazzi della tua età che, insieme ad educatori,
insegnanti, mamme o papà, ti aiuteranno qualora tu ne
abbia bisogno… è un po’ come stare a casa, ma almeno
qui sei in compagnia e senza distrazioni! (o quasi!)

QUANDO?
Il servizio di studio assistito sarà attivo nei seguenti giorni:

SCUOLA PRIMARIA
Affiancamento nello svolgimento dei compiti in gruppetti
di 2 o 3 bambini con un educatore.

ore 15-17 STUDIO (con possibilità di sospendere dalle 16.15)

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Sostegno nell’impostazione del proprio lavoro,
nell’acquisizione di una metodologia che porti allo studio
autonomo in gruppetti di 3 o 4 ragazzi.
SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO E UNIVERSITÀ
Aule studio che possano agevolare la concentrazione e
lo studio autonomo.

Dal LUNEDÌ al VENERDÌ
Ore 14.30 apertura dell’Oratorio con possibilità di giocare e
conoscere gli altri ragazzi.
ore 17.15-19 gioco libero assistito in oratorio.
Alle ore 17 è previsto un breve momento di preghiera e
condivisione delle regole per stare bene insieme.
SABATO
Ore 9.30-11.30 STUDIO e gioco insieme.
DOVE?
Nelle sale dell’Oratorio al 1° piano.

