Centro di Aggregazione Giovanile “La Tana” anno scolastico 2018-2019
GRUPPO DI AIUTO ALLO STUDIO
per ragazzi di 1^ e 2^ superiore
Le attività educative sono gestite dalla Cooperativa Sociale l’Accoglienza
presso il Centro di Aggregazione Giovanile “La Tana”. via Curiel 11/B, 47121 Forlì
CHE COS’E’?
Si tratta di un’attività di sostegno allo studio rivolta agli studenti di 1^ e 2^ superiore.
I ragazzi saranno seguiti da personale specializzato durante lo svolgimento dei compiti relativi a
materie scolastiche di base, all’interno di uno spazio educativo che consenta di vivere esperienze
socializzanti e di crescita, in un’ottica che miri alla conquista dell’autonomia del singolo e al
potenziamento delle capacità di ognuno.
QUANDO E’ APERTO? DOVE?
È aperto dal mese di ottobre al mese di maggio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15:00 alle 17:00,
presso i locali del Centro di Aggregazione Giovanile La Tana.
COSA OFFRE?
Ai ragazzi si vuole offrire un luogo dove trovare occasioni di apprendimento, di potenziamento delle
proprie capacità, socializzando con i coetanei, in un contesto che consenta di sperimentarsi
incrementando le proprie abilità. Nello specifico verrà attivato un servizio di supporto al metodo di
studio e svolgimento dei compiti scolastici da lunedì a venerdì, dalle 15.00 alle 17.00.
Il momento dei compiti verrà suddiviso in stanze, ognuna delle quali sarà dedicata a gruppi di
materie di base: umanistiche, scientifiche, linguistiche.
Oltre ad un supporto di tipo didattico, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, è possibile rimanere al centro per
attività di laboratorio e ricreative in forma gratuita.
Alle famiglie si offre un supporto per l’accompagnamento alla crescita e all’autonomia dei ragazzi.
RETTE DI ISCRIZIONE per Attività di supporto allo studio

•
•

€ 30,00
€ 25,00

mensili per una frequenza di 3 pomeriggi settimanali;
mensili per una frequenza di 2 pomeriggi settimanali;
Rette agevolate grazie al contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

ATTENZIONE:
• Il pagamento delle rette viene richiesto mensilmente durante la prima settimana.
• La retta è fissa, indipendentemente dalle assenze.
• Eventuali ritiri vanno comunicati dai genitori entro la fine del mese precedente il ritiro, pena il
pagamento dell’intero mese.
• Si accede al gruppo di aiuto allo studio tramite iscrizione. È possibile scaricare la modulistica dal sito

Per informazioni e iscrizioni:
Cooperativa Sociale L’Accoglienza - V.le Appennino 377 - 47121 Forlì
Tel e fax 0543 66367 - Cell 347 8981131 (Elisa) sito: www.laccoglienza.it
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