Comune di
San Giovanni Valdarno

In collaborazione con cooperativa koiné

SPAZIO GIOVANI
Palazzina ex Vecris - Via Vetri Vecchi, 34
San Giovanni Valdarno
Sono aperte le iscrizioni, fino ad esaurimento posti, al servizio Spazio
Giovani. Il servizio è totalmente gratuito.
Il centro di prima formazione “Spazio Giovani” è aperto dal lunedì al venerdì
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 ed è rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.
Iscrizioni
Punto Amico - Comune di San Giovanni Valdarno - Via Rosai, 1.
Il modello per la domanda di iscrizione è scaricabile anche dal sito del
Comune di San Giovanni Valdarno www.comunesgv.it
Informazioni
Servizio Istruzione 055 9126284 / 287
e-mail: istruzione.eventi@comunesgv.it
Educatrice referente 345 7447162
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Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle
ore 18.00 da ottobre a maggio compresi, con possibilità
di prosecuzione anche nel mese di giugno.
I giorni di frequenza saranno concordati in funzione delle
esigenze familiari e organizzative.
Nella fascia oraria di funzionamento del servizio, la
frequenza può essere effettuata anche per momenti
parziali.
E’ prevista anche la fornitura della merenda intorno alle
ore 17.00
Le iscrizioni restano sempre aperte (salvo esaurimento
posti). Il modello per la domanda di iscrizione è
disponibile su: www.comunesgv.it o presso gli sportelli
del Comune di San Giovanni Valdarno Punto Amico,
dove deve essere consegnata la domanda di iscrizione.

Obiettivi
Metodologie

Sostegno scolastico inteso come promozione delle autonomie e della
motivazione allo studio.
Il sostegno non è di tipo individuale, ma rivolto a piccoli gruppi di ragazzi,
in modo da facilitare l’integrazione e la condivisione di competenze sotto
la supervisione dell’educatore che comunque può mantenere anche una
relazione individuale in tutte le situazioni in cui se ne rileva la necessità.
Socializzazione intesa come sviluppo e miglioramento delle capacità
relazionali, di comunicazione, rispetto verso gli altri e l’ambiente.
I pomeriggi sono organizzati in due momenti distinti: il primo dedicato ai
compiti e l’altro alle attività di laboratorio progettate dagli educatori per
offrire momenti ludico ricreativi che permettono ai ragazzi di sviluppare la
loro creatività.
Gli spazi sono distinti, in modo da permettere lo svolgimento di attività
ludiche mentre altri ragazzi continuano a completare i propri compiti.
www.comunesgv.it
52027 San Giovanni Valdarno (Arezzo)
Tel 055 9126284 / 287 e-mail istruzione.eventi@comunesgv.it

