A SCUOLA APERTA APS
•

ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE E CULTURALI:

durante l’anno vengono organizzati
momenti di incontro, aggregazione e
occasioni di approfondimento culturali.
•

CORSI PER ADULTI: in orario serale
vengono proposti dei corsi di formazione
per gli adulti (es. anni passati: inglese,
cucito, tapulli, etc)

•

FESTA DI COMPLEANNO: L’Associazione

Proposte per
la Scuola
Primaria di
S. D e s i d e r i o

organizza una festa annuale per i suoi
Soci e i suoi simpatizzanti.
•

per
sostenere le varie iniziative, a Pasqua
viene prodotto un uovo di qualità
confezionato dai volontari.

•

BOMBONIERE SOLIDALI: in occasione di

L’UOVO

CHE

VA

A

SCUOLA:

battesimi o comunioni è possibile richiedere le bomboniere solidali. Offerta libera,
confetti a carico della famiglia.
•

RACCOLTA PUNTI: si raccolgono i punti

delle raccolte premi Parmalat/Oro,
Tigullio. I premi verranno donati alla
Scuola di S. Desiderio o utilizzati dall’Associazione per le sue attività.
•

… E TANTO ALTRO ANCORA...

A SCUOLA APERTA APS

VIA A. CASABONA, 5
16133 GENOVA
TEL 347-5752314;
info@ascuolaaperta.it
www.ascuolaaperta.it
Facebook: A scuola aperta Aps

A.S. 2019/2020

non è gestito dall’associazione.
L’Associazione offre un servizio di
PRE-SCUOLA a tutti i bambini iscritti alla
Scuola Primaria di S. Desiderio soci di A
SCUOLA APERTA APS.
Caratteristiche:
• Offerta: Per 5 giorni alla settimana
alcuni volontari accoglieranno i bambini.
Resta intenso che il servizio è sospeso
durante i periodi di fermo della Scuola
stessa.
• Orario: dalle h. 7.30 alle 8.15
• Costi
annuali: il servizio è offerto
gratuitamente da A SCUOLA APERTA APS

Il servizio, coordinato da uno o più educatori, è
aperto a tutti i bambini iscritti alla Scuola
Primaria di S. Desiderio soci di A SCUOLA
APERTA APS. Caratteristiche:
• Offerta: LUNEDI’, GIOVEDI’ E VENERDI’
durante il periodo scolastico (il servizio è
sospeso nei giorni di fermo della Scuola). Al
momento dell’iscrizione bisognerà indicare i
giorni a cui ci si intende iscrivere. Una parte
del pomeriggio sarà dedicata ai compiti ed
un'altra ai laboratori offerti all’associazione.
• Orario: dalle h. 12.15 per chi aderisce al
servizio mensa o, per chi non aderisce, dalle
h 13.10. Termina h 16.15. Il servizio mensa

•

Costi annuali:
1 pomeriggio alla settimana  € 150,00
2 pomeriggi alla settimana  € 280,00
3 pomeriggi alla settimana
 € 400,00
Per i fratelli è previsto uno sconto del 10% sulle
quote a partire dal secondo iscritto, incluso, in poi
(es: nel caso di 3 fratelli, una quota intera e due
con
sconto
del
10%).
E’
possibile
dilazionare il pagamento in due rate di egual
importo (vedi regolamento).

Durante il doposcuola verranno realizzati dei
laboratori didattici e ludici offerti gratuitamente
dall’Associazione. I Laboratori hanno lo scopo di
migliorare l’offerta del doposcuola. Le proposte
sono occasioni di approfondimento, crescita e
divertimento. In queste proposte i bambini si
mettono in gioco e sviluppano relazioni tra loro e
coi professionisti. I Laboratori per l’A.S. 20192020 saranno:
•
LUNEDI’ Laboratorio musicale;
•
GIOVEDI’ Laboratorio movimento e
ambiente;
•
VENERDI’ Laboratorio scenografia e teatro.

L’associazione offre un Kit di ingresso ad ogni
bambino iscritto alla Scuola Primaria e socio
di A SCUOLA APERTA APS.
Il Kit consiste:
• sacchetto porta scarpe da ginnastica;
• asciugamanino per le mani;
• “grembiule già istruito” (grembiule già usato
in precedenza da altri bimbi facoltativo e fino ad esaurimento scorte).

L’anima di A SCUOLA APERTA APS sono i volontari, non solo per la copertura dei servizi,
ma per il valore aggiunto che essi portano
nella Scuola e nella comunità tutta.
L’Associazione ricerca volontari che
vogliano dedicare qualche ora del loro
tempo libero per queste attività legate alla
scuola, ma anche per tutte le altre
attività di A SCUOLA APERTA APS.
Se sei interessato o conosci qualcuno che
potrebbe esserlo non esitare a contattarci,
insieme potremo trovare l’attività adatta!
Info 347/5752314

