
  

SPAZIO RAGAZZI 
Laboratorio compiti e attività extrascolastiche per ragazzi 

dagli 11 ai 14 anni 

Un progetto pomeridiano rivolto ai ragazzi delle scuole Secondarie di 

Primo grado del territorio a sostegno dei compiti e dello studio, oltre al  

potenziamento e consolidamento delle conoscenze , il tutto guidato e 

gestito da insegnanti ed educatori della Cooperativa " Al Girotondo". 

TEMPI: da settembre a giugno a.s.2019-20; 
      dal lunedì al venerdì a seguire del termine delle lezioni scolastiche fino alle ore 17 

LUOGO:  Aule c/o i locali della parrocchia di San Lazzaro (Parco 2 Agosto) 

COSTI :  * ISCRIZIONE annuale 
             * OPZIONE  A: frequenza dal lunedì al venerdì  

      
* OPZIONE B: frequenza SOLO a giornate fisse concordate all'iscrizione   
Per informazioni sui prezzi telefonare al n 051/6270716                        

ORGANIZZAZIONE : * sarà offerto un servizio pedibus , fino a consolidamento delle 
autonomie, dalle rispettive scuole fino alla sede; 
     * pranzo con mensa esterna e a seguire tempo libero, 
dalle ore 15 circa compiti e studio ed eventuali attività organizzate (sempre con 
educatore/coordinatore) 

Con la presente siamo a richiedervi un riscontro. 
I genitori interessati, verranno contattati a settembre per illustrazione 
dettagliata del Progetto "SPAZIO RAGAZZI". 
                                                             
Rimaniamo a disposizione per qualsivoglia chiarimento, cordialmente. 

Al Girotondo Coop.Sociale 

Per informazioni tel 051 6270716 
mail: info@algirotondo.it 
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Si allega SCHEDA di ISCRIZIONE 

SCHEDA ISCRIZIONE 
SPAZIO RAGAZZI 

2019/2020 

Nome......................................   Cognome........................................ 

Indirizzo.......................................................................................... 

Luogo e Data di nascita...................................................................... 

Nome e Sede della scuola secondaria  ……………………………………………………….. 

Recapiti Telefonici                     ................................... 

                                              .................................... 

email.............................................................................. 

OPZIONE SCELTA             
o A 
o B 

Dal.................................................al............................................. 

Eventuali indicazioni ........................................................................ 

...................................................................................................... 

Data  ______________ 
FIRMA GENITORE 
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