ASSOCIAZIONE CULTURALE “PRIMO MOVIMENTO”

ATTIVITA’ DI INTERSCUOLA, OVVERO ASSISTENZA AL PASTO (PANINO O PRANZO CHE I RAGAZZI
PORTANO DA CASA).
ORARIO: dal termine delle lezioni per mezz’ora giornaliera (es 14,00‐14,30)
COSTI: per 1 o 2 giorni a settimana € 6,50 mensili, per 3/4/5 giorni a settimana € 13 mensili.

ATTIVITA’ DI ASSISTENZA ALLO STUDIO. I ragazzi sono seguiti nello svolgimento dei compiti da una o due
assistenti, a seconda del numero degli iscritti (almeno 5 per cinque giorni settimanali) . Esse svolgono un
attento lavoro riferito sia alla risoluzione di problemi contingenti legati ai compiti stessi, ma anche volto al
miglioramento del metodo di studio dei ragazzi stessi , al fine del raggiungimento di una loro maggiore
autonomia scolastica.
ORARIO. Due ore al giorno , dal termine dell’interscuola (es.14,30‐16,30)
COSTI
1 GIORNO A SETTIMANA
€ 30 MENSILI
2 GIORNI A SETTIMANA
€ 60 MENSILI
3 GIORNI A SETTIMANA
€ 80 MENSILI
4 GIORNI A SETTIMANA
€ 90 MENSILI
5 GIORNI A SETTIMANA
€ 100 MENSILI
I giorni di frequenza devono essere definiti all’inizio del percorso, con possibilità di variazioni da
comunicarsi per il mese successivo. (es. si comunica a febbraio la variazione per il mese di marzo).
La quota associativa è annuale , di € 25.
I pagamenti devono essere effettuati entro il 5 di ogni mese . (Es. Entro il 5 febbraio va pagata la quota di
febbraio).

L’associazione “Primo Movimento” svolge la stessa attività di doposcuola e interscuola da vent’anni presso
la Scuola di Via Pintor con il nome “W la Scuola W”) e presso la Scuola “A.Sordi” di Piazza Gola.
In queste altre sedi l’Associazione offre numerose altre attività che spaziano dal corso di teatro, ai corsi di
strumento (lezioni individuali di pianoforte, chitarra classica ,chitarra elettrica, basso, batteria, violino,
flauto traverso) a corsi di Inglese per la scuola elementare e media (livelli differenti a seconda delle
competenze già acquisite),al corso di fotografia.

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Prof.Riccardo Savini

