POLO
CULTURALE
CASELLE
PROGETTO COLLEGE

EXTRA
COMPITI
Il Comune di Sommacampagna ha il

al centro di aggregazione EXTRA,
Si occupa di ripetizioni per materie, con
affiancamento di un tutor (studenti
laureandi o già laureati) prevalentemente
in lezioni individuali - a seconda dei casi e
delle richieste, in gruppi da due/tre
ragazzi; percorsi per studenti con

Assessorato alle Politiche Sociali,

proprio servizio di aiuto-compiti, collegato

Educative e Scolastiche

chiamato EXTRA COMPITI, si occupa di
sostenere i ragazzi nel momento dei
compiti. E' possibile iscrivere i ragazzi al
servizio di aiuto-compiti e anche al Centro
EXTRA, che inizia subito dopo, negli stessi
giorni e nello stesso luogo.

difficoltà di apprendimento (DSA).
Per maggiori info sulle materie visitare la
pagina facebook.

Per ragazzi delle medie.
Giorni e orari: lunedì e mercoledì dalle

C O M P I T I

14:30 alle 16:00.
Per ragazzi dagli 11 ai 20 anni
Giorni e orari: da lunedì a venerdì 14:0019:00 - Sabato 9:00-12:00 e 14:00-17:00
Luogo: Centro Sociale via Scuole 49 -

AIUTO

Luogo: Centro QBO di Caselle, via Scuole
49/a - nel parco del centro sociale.
Come iscriversi: tramite telefono o
scrivendo una e-mail:

2 0 1 7
2 0 1 8

Caselle di Sommacampagna
Come iscriversi: tramite telefono o
scrivendo una e-mail
Orari segreteria: lunedì e venerdì 15:0018.00 presso ex ufficio anagrafe
Solo su appuntamento: martedì mercoledì - giovedì presso segreterie
Scuola di Danza Ballet Studio e Scuola di

C O M U N E

SERVIZIO EDUCATIVO
TERRITORIALE

D I

S O M M A C A M P A G N A

Piazza Carlo Alberto 1
Sommacampagna
c/o Municipio, piano terra

Musica e Teatro Antonio Salieri (piano
seminterrato)

Contatti:
334 8951007
culturacaselle@gmail.com
Polo Culturale Caselle

TELEFONO
045 8971359/387/388

E-MAIL
servizio.educativo@comune.sommacampagna.vr.it
Sommagiovani

www.sommagiovani.it

Istituto Comprensivo Don Milani Sommacampagna

PENTA
DOPO
FORMAZIONE SCUOLA
NOI
CUSTOZA

PRATICA
MENTE

PROGETTO PABLO

DOPOSCUOLA CON NOI

PRATIC@MENTE

Si occupa di seguire la valutazione

Si occupa del trasferimento dei

Si occupa di sostegno e aiuto nei

clinica, percorsi mirati, potenziamento,

bambini a mezzo piedibus, del

compiti, offre percorsi personalizzati

supporto nei compiti e nello studio per

servizio mensa (fornito dalla scuola

per difficoltà di apprendimento e altre

bambini e ragazzi con difficoltà

dell'Infanzia "Divina Provvidenza") e

difficoltà scolastiche, dalla valutazione

scolastiche e Disturbi Specifici

del supporto durante i compiti.

al trattamento.

RIPASSA!, inoltre, affianca i ragazzi

Per elementari

Per elementari, medie, biennio

nello studio.

Giorni e orari: mercoledì e venerdì

superiori, ragazzi con difficoltà di

dalle 13:00 alle 16:00; è possibile

apprendimento

Per elementari, medie e superiori

scegliere anche un solo pomeriggio

Giorni e orari: tutti i giorni dalle 14:00

Giorni e orari: da definire su

Luogo: sede Associazione Noi

alle 18:30

appuntamento in base alle esigenze

Custoza, Piazza XXIV Maggio 16.

Luogo: Via C. Battisti 6,

della famiglia

Come iscriversi: compilare il modulo

Sommacampagna

Luogo: Sede di Penta Formazione in via

di iscrizione disponibile sul sito

Come iscriversi: tramite telefono e

Bassa 14, presso Villa Venier a

dell'Associazione Noi Custoza

whatsapp o via e-mail:

Sommacampagna

(obbligatoria tessera NOI):

dell'Apprendimento, con il progetto

Come iscriversi: mediante
appuntamento chiamando o scrivendo
una e-mail ai seguenti contatti:

Referente:
Federico Covolan
045 89 69 006
scuola@pentaformazione.it
www.pentaformazione.it
Penta Formazione

Referenti:
Anna Rossetto 348 5677698
Margherita Caldana
349 2681334
noicustoza@gmail.com
www.sites.google.com/site/noicustoza/

Referente:
Valeria Valbusa
392 3226837
praticamente.associazione@gmail.com

Pratic@Mente - Servizi per la famiglia
nell'arco di vita

