UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE
Servizio Sociale
Piazza C. Colombo n°9 29021 Bettola(PC) Tel.0523/911541
pec: info@pec.unionealtavalnure.it

INDAGINE DI RILEVAZIONE INTERESSAMENTO AL SERVIZIO CENTRO
EDUCATIVO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 DEI BAMBINI FREQUENTANTI L’ISTITUTO
COMPRENSIVO DI BETTOLA.

L’INDAGINE HA LA FINALITA’ DI VOLER RACCOGLIERE IL NUMERO DI FAMIGLIE E DI MINORI
INTERESSATE ALL’ISCRIZIONE DEL PROPRIO FIGLIO/A AL SERVIZIO CENTRO EDUCATIVO.
COSA E’ IL CENTRO EDUCATIVO?
E’ un servizio rivolto a minori della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. E’ un servizio che ha lo
scopo di offrire un’opportunità di socializzazione, aggregazione, gestione del tempo libero, di
partecipazione alla vita sociale, culturale, ricreativa dei soggetti in età evolutiva.
Il Centro Educativo è un luogo di incontro e di iniziative indirizzate a favorire la socializzazione di
bambini/e e ragazzi/e. L’obiettivo è integrare i processi educativi avviati in famiglia ed a scuola,
attraverso proposte ricreative, educative –formative.
Figure Professionali: nel centro operano educatori ed educatori professionali in grado di coordinare,
proporre e gestire le dinamiche del gruppo. Inoltre il compito degli operatori è anche quello di dare
attenzione ai segnali comportamentali ed affettivi dei singoli bambini/e e ragazzi/e. La presenza degli
educatori garantisce che il Centro rappresenti un luogo dove i minori possono vivere esperienze
positive, crescendo insieme.
Il Centro Educativo svolge le seguenti attività:


di sostegno scolastico;



di laboratori grafico pittorici;



di laboratori di creazione manuali;



di giochi di relazione e di gruppo.

DURATA DEL SERVIZIO DAL 01.10.2020 AL 31.05.2021.
GIORNI E ORARI: LUNEDI’ E VENERDI’ DALLE 14.00 ALLE 17.30
SPAZIO MENSA (facoltativo): DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 14.00
COSTO DEL SERVIZIO €60,00 mensili oltre il costo del pasto.

Per chi fosse interessato al servizio centro educativo si chiede la disponibilità di compilare la scheda
con i propri dati ed i dati del minore/i che intende fa

partecipare, restituire la scheda al

rappresentante di Istituto sig.ra Rossi Marcella entro il 6 dicembre 2019.
Si invitano, inoltre i genitori interessati all’argomento, ad una riunione prevista per SABATO 14
DICEMBRE 2019 ORE 10.00 presso il Centro Ricreativo “Valerio Malvicini” al fine di discutere
sull’organizzazione del servizio e/o su eventuali chiarimenti e/o suggerimenti.
Il sottoscritto/a ________________________________nato a _________________________
il _______________________ residente a _________________________________________
in Via __________________________ n. _____ tel. _________________________________
in qualità di (genitore/tutore) del minore_____________________________________________
frequentante la classe_________ nato a ________________________ il _________________
e
residente a in Via ___________________________
dichiara
il proprio interesse per il la partecipazione del proprio figlio/a al servizio centro educativo
chiede
di usufruire del servizio mensa

SI

NO

Bettola,_____________________________
Firma

______________________

Informativa al richiedente, ai sensi del D.lgs.vo n. 196/2003 (tutela della privacy).
I dati raccolti con la presente domanda e quelli allegati alla stessa, sono acquisiti ed utilizzati per i fini istituzionali previsti dalla
legge e dai regolamenti nel pieno rispetto del D.lgs.vo n. 196/2003.
I dati sono trattati in base alle vigenti disposizioni regolamentari in materia di servizi socio-assistenziali e sistema tariffario per
lo sviluppo dei procedimenti amministrativi connessi.
La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti amministrativi correlati e per il corretto sviluppo
dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Bettola,_____________________________

Firma

_______________________

