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COMUNE DI CARNAGO
(Provincia di Varese)
SERVIZI ALLA PERSONA
Ai Genitori degli Alunni
dell’Istituto Comprensivo “E. Galvaligi”
Via per Carnago, 16
21048 Solbiate Arno – Va
Oggetto: Avviso informativo per l’attivazione di un progetto di studio assistito/socio-educativo
presso la Scuola Secondaria di primo grado “E. Galvaligi” di Solbiate Arno.
La presente al fine di informare le SS.VV. che i Comuni di Carnago, Solbiate Arno ed
Oggiona con S. Stefano intendono attivare in via sperimentale un servizio di studio assistito/doposcuola, presso specifico spazio individuato all’interno dell’Istituto Comprensivo “E. Galvaligi”. Il
suddetto servizio pomeridiano, effettuato da parte di un’Associazione operante nel settore socioeducativo, avrà prevalentemente i seguenti obiettivi:
- offrire alle famiglie e ai ragazzi un supporto extra-scolastico ed educativo;
- favorire l’apprendimento scolastico, la libera espressione ed il gioco;
- contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale;
- favorire integrazione e socializzazione.
Inoltre si specifica che il servizio:
- sarà destinato ai soli ragazzi frequentanti l’Istituto;
- previo accordo con l’attuale appaltatore della ristorazione scolastica, potrà offrire agli alunni delle
famiglie interessate la possibilità di usufruire della mensa, sotto sorveglianza di un educatore
messo a disposizione dall’Associazione;
- l’iscrizione sarà a titolo oneroso a carico delle famiglie interessate ed i relativi introiti verranno
incamerati direttamente dall’Associazione medesima.
Il servizio potrà presumibilmente essere effettuato, in via sperimentale, a decorrere dal
prossimo mese di febbraio 2017 e fino a chiusura dell’anno scolastico in corso, in base alle
scansioni temporali delineate dal calendario scolastico, con possibilità di proroga per gli anni
successivi, qualora gli Enti, l’Istituto e gli utenti riscontrino esito positivo del medesimo.
Si specifica, infine, che nei prossimi giorni verranno resi noti le modalità e i relativi costi di
iscrizione al servizio.
Distinti saluti.
Carnago, 30/01/2017

La Responsabile dell’Area 2 -Servizi alla Persona
f.to dott.ssa Claudia Pigorini
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