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Quando e dove

Attività ricreativa e supporto scolastico
 Mi riprendo il mio tempo - estate 2021

     DAL         AGOSTO  AL         SETTEMBRE102323 10
Comune di San Giorgio delle Pertiche

Dal 23 Agosto al 10 Settembre

Presso gli spazi della 
Scuola Primaria "G. Pascoli" - Arsego

Dal lunedì al venerdì 
dalle 8:00 alle 13:00 

(con possibilità di uscita posticipata alle 14:30
e di eventuale pasto).  

Quando e doveISCRIZIONIISCRIZIONI

Sarà possibile iscrivere i propri figli al
servizio dal 07/06 al 31/07 compilando

il modulo di iscrizione al link :                                         

https://bit.ly/2SNyyLa

abbiamo scelto 
gruppi piccoli, 

per offrire 
grande qualità

Comune di 
San Giorgio

delle Pertiche

CostiCosti
prenotazione per
singola settimana                              

€ 84,00 dalle 8:00 alle 13:00
dalle 8:00 alle 14:30 € 98,00 
Costo unitario del pasto € 4,80 (non incluso)

dai 6

 ai 14 

anni

Tariffe settimanali
prenotazione per
2 o più settimane                              

Sconto Fratelli 5%.

€ 75,00 
€ 89,00 

con il contributo del Comune di San Giorgio delle Pertiche

Per le famiglie residenti nel Comune sarà possibile
accedere al "Bando per l'assegnazione di contributi
alle famiglie per la frequenza dei Centri Estivi 2021” 

https://bit.ly/3uxlE0R


08:00 - 08:30 : Accoglienza;
08:30 - 10:20 : Attività ludico ricreative:

laboratori artistici e scientifici,

attività sportiva, giochi di gruppo

10:20 - 10:45 : Spazio Merenda; 
10:45 - 12:30 : Sostegno Compiti; 
12:30 - 13:00 : Conclusione e Saluti;
13:00 - 14:30 :  Uscita posticipata 

          con eventuale pasto.

Il Progetto
Mi riprendo il mio tempo ha il
fine di sostenere il benessere dei
minori in questo delicato tempo
di ripresa, riducendo proprio i
rischi derivanti dall’isolamento e
dalla difficoltà di accedere a
contesti educativi sani. 
Si vuole offrire loro un’occasione
sicura di aggregazione,
socializzazione ed opportunità
ricreativa, oltre a favorire
l’apprendimento delle regole
sociali, collegate al post Covid.
Una particolare attenzione sarà
riservata alle attività di
accompagnamento e supporto
allo studio con i bambini/ragazzi,
in particolare con quelli più
vulnerabili e che hanno avuto più
difficoltà, per poter ripartire a
settembre senza troppe lacune.

Il Progetto

CHI SIAMOCHI SIAMO
"La Bottega dei Ragazzi" 

Cooperativa sociale Onlus
opera nel campo della ricerca e
dell'intervento educativo, e promuove
una cultura dell'infanzia nel territorio,
offrendo un contributo di riflessione e
progettazione nella realizzazione di
proposte di aggregazione e animazione
per bambini e ragazzi e di formazione
per gli adulti che vivono loro accanto.

        

Ci occupiamo di:

Laboratori di creatività
Potenziamento e recupero scolastico

Avvicinamento alla lettura
Percorsi di Cittadinanza Attiva

Sostegno alla Genitorialità
Servizi Educativi Domiciliari

Supporto psicologico 
Sviluppo di Comunità

Educazione ambientale

con BAMBINI (0-10), RAGAZZI (11-18),
GIOVANI ADULTI (18+), FAMIGLIE

Il nostro staff è composto da educatori
professionisti, tutte le attività si
svolgono nel pieno rispetto delle

normative di prevenzione alla
diffusione del COVID 19 e con

stringenti protocolli sanitari studiati
appositamente per il progetto.

 
coordinatoresgdp@bottegadeiragazzi.it

340 45 93 313

INFO:

Lo staffLo staff


