Comune di San Benedetto Po

Alce Nero - Cooperativa Sociale

Panatacon - Cooperativa Consortile

TEMPO DEI RAGAZZI PLUS
Doposcuola e Laboratori Creativi - Da Gennaio a Maggio 2018

Il progetto “Il Tempo Dei Ragazzi Plus” vuole offrire ai bambini e ragazzi che frequentano la Scuola
dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I° grado esperienze formative, ludiche e relazionali
di qualità ed al contempo dare alle loro famiglie la possibilità di conciliare gli impegni lavorativi con la cura
dei figli.
DOVE E QUANDO
Post Scuola Infanzia
Presso la Scuola Infanzia “Il Girotondo”
• lunedì, mercoledì e giovedì dalle 16.00 alle 18.15
Doposcuola Primaria
Presso la Scuola Secondaria “E. Ferri”
• lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14.00 alle 18.15
• martedì e venerdì dalle 14.00 alle 16.00
Doposcuola Secondaria
Presso la Scuola Secondaria “E. Ferri”
• lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14.00 alle 18.15
Laboratori Creativi Primaria
Presso la Scuola Secondaria “E. Ferri”
• martedì e venerdì dalle 16.00 alle 18.00
Laboratori Creativi Secondaria
Presso la sala polivalente “Beatnik” e Museo Civico
• martedì dalle 16.00 alle 18.00

ISCRIZIONI
Le iscrizioni vanno consegnate presso l’ufficio “Sportello al cittadino” Sede Municipale tutti i giorni dalle ore
9.50 alle ore 12.50 o a mezzo mail all'indirizzo conciliazione@comune.san-benedetto-po.mn.it
COSTI FREQUENZA
Doposcuola/Post Scuola
€ 20 al mese
€ 100 da gennaio a maggio
Laboratori e Corsi
€ 20 al mese
€ 100 da gennaio a maggio
MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento deve essere fatto tramite bonifico bancario, gli iscritti riceveranno comunicazione tramite
mail o messaggio telefonico dell’avvenuta registrazione e dell’importo da versare
ARGOMENTI DEI LABORATORI E DEI CORSI

Laboratori Creativi Primaria dalle 16.00 alle 18.00 presso la Scuola Secondaria “E. Ferri”:
•

Laboratorio e atelier artistico con Arianna Maiocchi
martedì - dal 16 gennaio al 27 febbraio - n. 6 incontri (escluso martedì 13 febbraio – Carnevale)

•

Corso per diventare showman, ventriloqui, intrattenitori, maghi e molto altro ancora conduce
Giorgio Gabrielli
Martedì - dal 6 marzo al 29 maggio - n. 11 incontri (escluso il 3 aprile e il 1 maggio)

•

Corso per giocare ed imparare con la lingua inglese guidato dalla docente Alessandra Demonte
Venerdì - dal 19 gennaio al 23 febbraio - n. 6 incontri

•

Corso di teatro con Diego Devincenzi di Zero Beat
Venerdì - dal 2 marzo al 25 maggio - n. 12 incontri (escluso il venerdì di Pasqua 30 marzo)

Laboratori Creativi Secondaria dalle 16.00 alle 18.00 presso la sala polivalente “Beatnik” e Museo Civico:
•

Corso di fotografia con appunti di cinema e spettacolo con Roberto Pavani di Zero Beat
Martedì - dal 23 gennaio al 27 marzo - n. 9 incontri (escluso martedì 13 febbraio Carnevale)
Presso la sala polivalente “Beatnik”

•

Partendo dal Museo Civico escursioni a piedi e in bicicletta ed esperimenti scientifici a contatto
con la natura con gli esperti di Alkémica
Martedì - dal 10 aprile al 29 maggio - n. 7 incontri (escluso martedì 1 maggio)

PER INFORMAZIONI
Alce Nero – Coop. Soc. Coop. - Luca Villagrossi 0376 263727 / 335 8197161 - info@alcenero.org

