A.GE. ASSOCIAZIONE GENITORI CALUSCO D’ADDA in collaborazione con l’AZIENDA CONSORTILE che
darà un contributo economico al progetto

“PROGETTIAMO INSIEME PER CONCILIARE IL TEMPO DI VITA CON QUELLO LAVORATIVO”
Anno scol. 2017/18
ATTIVITA’ PROPOSTE E COSTI CALCOLATI IN BASE AD UN NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI ( i costi sono
calcolati mensilmente ma si pagherà in tre rate )

1) Fascia di eta’ 6-11 anni


PRE-SCUOLA
Il servizio verrà istituito dal 13 settembre 2017 fino al 8 giugno 2018 dalle ore 7,30 alle ore 8,15 da
lunedì a venerdì in un’aula della scuola primaria.
Il costo, calcolato su 15 alunni con due assistenti educatrici, € 25 mensili



POST-SCUOLA
Il servizio avrà inizio dal 25 settembre 2017 fino al 1 giugno 2018 nei locali della scuola primaria con
le seguenti modalità:
- Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16 alle ore 18 (compiti, gioco e attività varie)
- Mercoledì dalle ore 12,15 alle ore 18 (mensa, gioco, compiti e attività varie)
Collaboreranno anche alcune volontarie nell’assistenza mensa, nel gioco e nell’aiuto compiti.
Il costo, calcolato su 20 alunni con 2 assistenti educatrici per 13,5 ore settimanali, € 60
mensili







POST-SCUOLA SOLO IL MERCOLEDI’ ( come gli anni passati)
Chi vorrà usufruire del servizio solo il mercoledì come gli anni scorsi dalle ore 12,15 alle ore 18
pagherà la quota di € 200 all’anno suddivisa in 3 rate (€70+€70+€60).
AIUTO COMPITI SOLO IL MERCOLEDI’
Il mercoledì presso il centro parrocchiale continuerà ad essere attivo lo spazio compiti assistito da
1/2 educatori e da volontari dalle ore 14 alle ore 16 (per chi non ha bisogno della mensa). Il costo
sarà di € 120 suddiviso in 3 rate da € 40 ciascuna.
VACANZE ATTIVE
Nei giorni di vacanze scolastiche di Natale, carnevale e Pasqua si potrà istituire un servizio compiti e
attività laboratoriali con assistente educatrice dalle ore 8 alle ore 12 per un numero minimo di 5
partecipanti al costo di € 10 al giorno.

N.B. PER IL SECONDO FIGLIO VERRA’ FATTA UNA RIDUZIONE SULLA QUOTA DEL 20%
ISCRIZIONI
ISCRIZIONI AL PRE-SCUOLA : sabato 9 settembre 2017 ore 9 - 11
ISCRIZIONI AL POST-SCUOLA: sabato 16 settembre 2017 ore 9 - 11
I moduli si troveranno presso la portineria della scuola a partire dal 4 settembre 2017
Per informazioni : Angeli Maria Grazia cell. 3281796869

