PRESENTAZIONE
Progetto UNDER 16
Crescere insieme una nuova comunità

Aree di intervento del
progetto
0 - 3 anni e famiglie
Esperienza
Gioco
Socializzazione
Scambio
Cura

3 - 6 anni e famiglie
Sperimentazione
Autonomie
Socializzazione
Conoscenza
Gioco

Bambini 7 -10 anni
Apprendimento
Autonomia
Gioco
Eventi
Dialogo

Ragazzi 11 -16 anni
Apprendimento
Consapevolezza
Confronto
Orientamento
Protagonismo

0-3 ANNI - Laboratori di
musica, arte, psicomotricità e
attività con animali.
SABATO DALLE 16,30 alle 18

ATTIVITA'
0-3 e 3-6 anni

3-6 ANNI - Laboratori di
musica, arte, psicomotricità e
attività con animali.
SABATO DALLE 15 alle 16,30

In questi primi anni di
vita il bambino ha
bisogno di
sperimentare e
diventare capace di
relazioni positive

0-6 ANNI - Spazio giochi libero
2 DOMENICHE AL MESE
dalle 16 alle 18

Laboratori di sostegno alla
genitorialità su richiesta
SERATE INFRASETTIMANALI

SOTEGNO ALLO STUDIO
Venerdì pomeriggio dalle
16,30 alle 18,30

ATTIVITA'
7-10 anni

SOTEGNO ALLO STUDIO
Sabato mattina dalle
9,00 alle 11,00

I bambini iniziano a
frequentare la scuola e
diventa fondamentale
motivarli alla conoscenza
e alla curiosità senza
scordare il divertimento

SOSTEGNO ALLO STUDIO CON
PROLUNGAMENTO
Sabato mattina dalle
9,00 alle 12,30

LABORATORI di musica, arte,
robotica e attività con animali.
Sabato dalle 11,00 alle 12,30

SOTEGNO ALLO STUDIO
Dal lunedì al venerdì
dalle 13,00 alle 16,30

ATTIVITA'
11-14 anni

SOTEGNO ALLO STUDIO CON
PROLUNGAMENTO
Dal lunedì al giovedì
dalle 13,00 alle 18,00

Iniziano le scuole medie e
la scuola prende un ruolo
fondamentale ma siamo
pur sempre nella pubertà
dove si ricerca e si
sperimenta per trovarsi

POMERIGGIO INSIEME
gioco e aggregazione
Dal lunedì al giovedì
dalle 16,30 alle 18,00

SABATO SERA INSIEME
Momento ludico-ricreativo
2 sabato al mese
dalle 20 alle 23

SALA STUDIO
Dal lunedì al venerdì
dalle 14,30 alle 18

ATTIVITA'
14-16 anni

DOMENICA IN LAB
2 domeniche al mese dove
diventare protagonisti
dalle 16,00 alle 18,00

E' scoppiata l'adolescenza
e tutto diventa domanda,
dubbio. Ci vogliono
riferimenti adulti forti e
luoghi dove sperimentare
le nuove autonomie

POMERIGGIO INSIEME
gioco e aggregazione
Dal lunedì al giovedì
dalle 16,30 alle 18,00

SABATO SERA INSIEME
Momento ludico-ricreativo
2 sabato al mese
dalle 20 alle 23

SPAZI
Gli spazi che
verranno utilizzati si
trovano in
VIA COLOMBO 13
MONTALE

Sono composti da:
Salone di 40 mq
Ufficio di 16 mq
Laboratorio di 22 mq
3 bagni di cui 1
accessibile ai disabili
Magazzino
Area esterna ad uso
proprio

LA SQUADRA

EDUCATORI
PSICOMOTRICISTA ARTETERAPEUTA MUSICOTERAPEUTA COADIUTORE
PROFESSIONALI
PSICOLOGA
Guiderà i
Guiderà i laboratori
Guiderà le
si occuperanno
Guiderà il
laboratori artistici
musicali
attività con gli
della parte
laboratorio e
animali
quotidiana e del coordinerà l'intero
laboratorio di
gruppo di lavoro
robotica

ASPETTI IMPORTANTI

Ci sono diversi aspetti organizzativi molto importanti che vale la pena
approfondire perché possano essere molto chiari per tutti e possano
speriamo essere di aiuto alle famiglie.
Alcuni sono aspetti che riguardano tutte le attività proposte, altri che ne
riguardano solo alcune nello specifico.

ISCRIZIONI

PASTI

TRASPORTI

COSTI

ISCRIZIONI

Ogni attività è a numero chiuso in base alla capienza degli
spazi utilizzati e all'attività proposta.
L'accettazione dell'iscrizione al Sostegno allo studio Medie e
Elementari avverà attraverso parametri di bisogno delle
famiglie. Per queste attività l'iscrizione sarà annuale e la
quota mensile.
Per tutte le altre attività l'ordine sarà quello cronologico di
iscrizione. Per queste attività la quota sarà a pacchetto di 4
laboratori o attività.
Tutta la modulistica e il percorso di iscrizione si trova sul sito
www.laportabella.it nella sezione dedicata al Progetto
Under 16.
Unica eccezione è la Sala Studio che avrà una capienza
massima di 10 persone contemporanee.

PASTI

Per i ragazzi delle Medie che scenderanno dal Pulmino o che
arriveranno con mezzi propri sarà servito il pasto Fornito dal
Forno Marusca in monoporzione.
Chi vorrà portare il pasto da casa sarà libero di farlo come il
consumare il pasto a casa e poi presentarsi al centro per le
14,30, ora di inizio delle attività.
Nell'attività del Sabato Insieme nella quota di partecipazione
è compresa la cena che per lo stesso motivo della scelta del
Forno Marusca, vuole creare una collaborazione con i
commercianti del territorio.

TRASPORTI

PULMINO 3
I ragazzi
scenderanno
sulla via Vandelli
o alla fermana
Nannini se
ripristinata o alla
gelateria

PULMINO 1
I ragazzi di questo
pulmino non
avrebbero una
fermata comoda
ma è stato trovato
un accordo per
aggiungere una
discesa in via
Nazario Sauro
all'imbocco della
ciclabile che li
porterà
direttamente al
centro

COSTI

PACCHETTO 1-3 g.*

PACCHETTO 4-5 g.*

PASTO AL GIORNO

PROLUNGAMENTO

70€ MESE

100€ MESE

7€

50€ MESE

VENERDI' 16,30-18,30

SABATO 9,00-11,00

VENERDI' + SABATO

PROLUNGAMENTO 12,30

25€

25€

50€

40€

PACCHETTO

COSTO

LABORATORIO O-3 / 3-6 / 7/11

4 INGRESSI

40€

SPAZIO GIOCHI 0-6

4 INGRESSI

20€

SABATO INSIEME 11-16

4 INGRESSI

60€

DOMENICA IN LAB 14-16

4 INGRESSI

40€

SALA STUDIO 14-16

MENSILE

20€

Sito www.laportabella.it
E-Mail info@laportabella.it
Cel. 353 4361993
GRAZIE A TUTTI PER LA PARTECIPAZIONE

