
Eureka! Eureka!
Doposcuola per la scuola primaria

e secondaria di primo grado

La Bottega dei Ragazzi

dal 13 settembre 2021 
al 08 giugno 2022

Comune di San Giorgio delle Pertiche

anno scolastico 2021/2022
CENTRO RICREATIVO POMERIDIANO

coordinatoresgdp@bottegadeiragazzi.it
dott.ssa Martina Tonazzo 

Coop. Soc. onlus

340 45 93 313
dalle 9:30 - 18:30

 

Comune di 
San Giorgio 
delle Pertiche

a cura di
Eureka! Eureka!

PER INFO:



2 giorni

3 giorni

4 giorni

5 giorni

Giorni di
frequenza a

settimana
 

ore 16:30
 

ore 18:00
€ 90

€ 135

€ 146

€ 170

€ 105

€ 152

€ 185

€ 200

Orario di uscita

Altre info    
Il centro ricreativo pomeridiano sarà attivo 

Eureka! nasce dalla collaborazione tra
il Comune di San Giorgio delle Pertiche

e la Cooperativa La Bottega dei Ragazzi,
che opera da più di dieci anni nella
ricerca e nell'intervento educativo.

al netto del costo del pasto;
sul rapporto numerico 1 a 12 

I costi previsti sono calcolati:

         (un educatore ogni 12 bambini) 
e potrebbero variare al variare delle
disposizioni in materia di prevenzione
del Covid19.

                        sarà fornito confezionato
in monoporzione, al costo di 4,80 €. 
IL PASTO:   

ON LINE tramite la compilazione dei
moduli al link https://bit.ly/eureka2122;
presso lo SPORTELLO DEL COMUNE 
(Via Canonica, 4) nel giorno:

       SAB. 04/09  dalle   09:00 alle 12:00
 

Il CENTRO RICREATIVO POMERIDIANO 
accoglie presso gli spazi della scuola
PRIMARIA (Arsego, San Giorgio delle
Pertiche e Cavino) e della scuola
SECONDARIA al raggiungimento del
numero minimo di iscritti, mantenendo
gruppi numericamente contenuti
(massimo 12 bambini), condotti da
educatori professionisti.

Come funziona Costi 
Scansione Oraria

Iscrizioni        

gli educatori supporteranno nello
svolgimento dei compiti in base al
bisogno di ciascuno e tenendo conto
delle caratteristiche del singolo. 

Igienizzazione quotidiana

Educatori professionisti

Protocolli rigorosi anti COVID19

Attività laboratoriali

Accoglienza
Pranzo
Gioco Libero 

Concentrazione

Potenziamento
Recupero

Supporto tra pari
È possibile iscrivere i propri figli:

Supporto scolastico :

13:00  – 14:30

14:30  – 16:30
16:30

18:00

16:30  – 18:00

Tempo dei compiti

Prima uscita

Laboratori

Seconda uscita

Le quote del mese di settembre e del mese di
giugno presentano significative riduzioni, 
 comunicate al momento dell'iscrizione.

In caso di più fratelli iscritti, verrà applicato
uno sconto del 10% sulle quote del secondo
fratello.

Il pagamento sarà da effettuarsi in
anticipo e su base mensile. Eventuali
pasti pagati e non consumati saranno
recuperati il mese successivo.

13/09/2021 all' 08/06/2022
Tutte le attività si svolgeranno in
ottemperanza alle disposizioni in materia
di prevenzione della diffusione del Covid.

dal


