“In estate…NON SOLO COMPITI!” Estate 2019
L’Associazione SILLABA presenta il laboratorio estivo “In estate.. NON SOLO COMPITI!!”, una proposta
didattica, e non solo, per tutti i bambini della scuola primaria.
Lo scopo del progetto è offrire un percorso mirato e personalizzato dal punto di vista
pedagogico-didattico volto a compensare eventuali lacune pregresse e rafforzare il metodo di
studio per affrontare una nuova classe con maggiore serenità e consapevolezza possibile
rispetto alle proprie potenzialità.
Tutti i partecipanti verranno coinvolti e seguiti da pedagogiste e psicologhe esperte in difficoltà di
apprendimento e Disturbi Specifici dell’Apprendimento.
Il progetto si articolerà in:


attività didattiche in piccoli gruppi per fasce d’età



percorsi per costruire/consolidare un proprio metodo di studio



utilizzo di tecniche e strumenti didattici innovativi e informatici



percorsi per stimolare l’autonomia



Attività ricreative e momenti di svago quali: giochi di gruppo, laboratori manuali,
espressivi, creativi e tanto altro

QUANDO
Le attività si svolgeranno nelle seguenti settimane:
o

dal 24 al 28 giugno

o

dal 1 al 5 luglio

o

dal 2 al 6 settembre

Forniamo qui di seguito l’orario di erogazione di servizio:
Entrata alle ore 9.30/Uscita alle ore 12.30
Il laboratorio sarà attivato presso Associazione SILLABA- C.so Ferrari 170 Albisola Superiore.

ISCRIZIONI
Il laboratorio è rivolto a tutti i bambini ragazzi delle scuola primaria, in particolare a bambini con
difficoltà scolastiche o DSA.
Per partecipare è necessaria l’iscrizione. E’ previsto un contributo per progetto di 120 € a
settimana (di 110 € per chi si iscriverà a 2settimane, di 100 € per chi si iscriverà a 3settimane) da
parte delle famiglie per ciascun partecipante.

Associazione SILLABA
Interventi socio-educativi
info@associazionesillaba.it
cell. 348-7800535
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 2019
SCHEDA D’ISCRIZIONE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A :……………………………………………… …………………C.F. …………………………………………………
cell. ……………………………………………Tel.……………… ………………………………… e-mail ……………………………………………
GENITORE DI : Nome………………………………………………… Cognome……………..……………… …classe frequentata…………………………

INDICARE LA/E SETTIMANA/E IN BASE ALLA PROPRIA SCELTA:
o

dal 24 al 28 giugno

o

dal 1 al 5 luglio

o

dal 2 al 6 settembre

richiede l’iscrizione al laboratorio didattico “In estate…NON SOLO COMPITI!” promosso da
Associazione SILLABA interventi socio-educativi


si impegna a versare il contributo settimanale fisso, in caso di assenza, non è previsto il rimborso;



dichiara di aver preso visione del progetto;

………….., ……………………………………

FIRMA ……………………………………

NOTA: TUTTI I DATI CONTENUTI NELLA PRESENTE SCHEDA SONO DA CONSIDERARE “DATI SENSIBILI” AI SENSI dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003
SONO PERTANTO COPERTI DA SEGRETO PROFESSIONALE ED IL LORO TRATTAMENTO, E’ RISERVATO ALLA SEGRETERIA DELL’ASSOCIAZIONE ED AGLI
OPERATORI DELLA STESSA PER FINI ISTITUZIONALI.
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