COMUNE DI TORRE DE’ BUSI
Provincia di Lecco
CHE COSA E’? NON E’ UNO SPAZIO PER LE RIPETIZIONI, MA
UN’OCCASIONE D’AIUTO A CHI HA DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO.
Spazio dedicato agli studenti, frequentanti la scuola primaria (classi dalla 3 alla 5) e secondaria
di I° grado (tutte le classi), per lo svolgimento dei compiti a casa e per metodo di studio con
priorità a studenti con particolari difficoltà e che necessitano di sostegno per alcune materie di
studio. Ai ragazzi, tutti, chiediamo la massima serietà di applicazione perché nessuno ha tempo
da perdere e nessuno intende accettare chi ha come obiettivo disturbare le attività di chi ha
necessità e voglia di imparare, oltre a coloro che collaborano al progetto. I compiti diventano
esercizio e consolidamento, ma anche potenziamento di tutte quelle abilità efficaci per lo stare
bene e serenamente al mondo.
Il gruppo di condivisione creato partirà con questo servizio in base alle richieste del
territorio e alle risorse disponibili (sia economiche che di GIOVANI tirocinanti).

SEDE: ORATORIO DI SAN GOTTARDO.
E’ richiesto un piccolo contributo, a titolo di rimborso spese e compenso per i Giovani
tutoring:
€. 25 mensili per chi aderisce UNA volta la settimana (tot. 4 lezioni tot 8 ore )
€. 45 mensili per chi aderisce DUE volte la settimana (tot. 8 lezioni tot 16 ore).
Il contributo è un quota “una tantum” mensile, andrà versato all’inizio di ogni mese alla
Parrocchia di San Gottardo Vescovo, e non potrà essere in alcun modo restituito o ridotto,
se l’alunno non frequenti le lezioni, le frequenti saltuariamente o in minor orario.
Le famiglie dovranno provvedere in proprio a trasportare A/R i ragazzi allo Spazio Compiti.
PER PARTECIPARE, COMPILARE L’ALLEGATO MODULO indicando nome, cognome, età
dell’alunno, classe e scuola, eventuali note in merito a difficoltà personali e scolastiche,
recapito telefonico, cellulare e MAIL. Compilare un modulo per ciascun alunno, le lezioni
partiranno il 24 Ottobre p.v. purchè si raggiungano almeno 6 iscrizioni.
Il progetto nasce come parte fondante della mission associativa, che prevede un concreto aiuto
agli studenti con difficoltà personali di apprendimento e allo stesso tempo offre una
opportunità di tirocinio ai nostri Giovani, che si renderanno parte attiva della Società e
Comunità.
Abbiamo chiesto la collaborazione di studenti delle scuole superiori, diplomati, studenti universitari
e laureati per aiutare gli studenti in difficoltà che vorranno iscriversi al progetto.
La nostra attenzione si è posta verso la promozione dello sviluppo culturale, formativo ed
educativo della nostra comunità di appartenenza. Il tutto si è articolato e interconnesso alla
valorizzazione delle risorse e opportunità presenti sul nostro territorio, parrocchia e giovani
tirocinanti in un’ottica di coesione e rete di supporto alle famiglie.
Crediamo che i giovani, se responsabilizzati, siano migliori di quanto non appaiano a noi adulti e
riteniamo, infine, che questa esperienza di educazione possa essere utile anche per i ragazzi più
grandi che si troveranno dall’altra parte.

Vi chiediamo di compilare l’allegato modulo in ogni sua parte e di consegnarlo
all’Ufficio Protocollo del Comune di Torre de’ Busi, entro e non oltre SABATO 15
OTTOBRE 2016.
Il modulo potrà anche essere spedito tramite mail a:
segreteria@comune.torre-debusi.lc.it oppure fax 035/785327.

MODULO DA RESTITUIRE AL COMUNE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE
UTILIZZARE UN MODULO PER CIASCUN STUDENTE DA ISCRIVERE.

ODULO DI RICHIESTA ADESIONE
Il sottoscritto________________________________________________________
genitore dello studente________________________________________________
che frequenta la classe e scuola________________________________________
residente in Via_______________________________ tel. ___________________
cell.______________________ mail:_____________________________________
intende aderire al progetto “SPAZIO COMPITI e NON SOLO” organizzato dalla
Parrocchia di San Gottardo Vescovo in collaborazione con l’Amministrazione Comunale
che partirà dal 24 OTTOBRE 2016.

VORREI ISCRIVERE MIO FIGLIO/A:
PER LA SCUOLA PRIMARIA

☐ lunedì

☐ venerdì

Orario: 16,30 – 18,00 ☐

☐ Una volta la settimana giorno scelto (tra quelli sopra indicati)___________________
☐ Entrambi i giorni indicati.
PER LA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO
1° MEDIA
Orario: 15,00 – 17,00
2° e 3° MEDIA

☐ venerdì
☐ lunedì

( perché a scuola hanno 3 rientri pomeridiani )

☐ venerdì

Orario: 15,00 – 17,00 ☐

☐ Una volta la settimana giorno (tra quelli sopra indicati)___________________
☐ Entrambi i giorni indicati.
Materie in cui ha difficoltà e necessità di sostegno:

☐ italiano, storia, geografia
☐ matematica e scienze
☐ lingua straniera
Altre problematiche da segnalare:_______________________________________

Dichiaro di essere consapevole che se mio figlio non si applicherà con serietà
al progetto, provocando disturbo all’attività dei tutoring ed agli altri studenti
iscritti, verrà espulso dal progetto.
Torre de’ Busi,___________
Firma del genitore e/o responsabile del minore__________________________________

CHI INTENDE ADERIRE DEVE RESTITUIRE IL MODULO IN COMUNE ENTRO
SABATO 15 OTTOBRE 2016

