
LE ATTIVITA‛ 

DELLO SPAZIO COMPITI 

 
• GRUPPI DI STUDIO per gli studenti 

delle scuole medie. 

• SPAZIO COMPITI per gli alunni di III, 

IV e V elementare. 

 

 

MODALITA‛ DI ISCRIZIONE 

 
Il modello d'iscrizione potrà essere ri-

tirato lunedì 13 settembre in Biblioteca 

e riconsegnato in Biblioteca entro   

mercoledì 22 settembre. 

 

- Qualora la richiesta eccedesse l’offerta 

dei posti, si procederà a una selezione 

mediante pubblica estrazione a sorte.  

 

- i genitori degli iscritti sono invitati a 

partecipare alla riunione di presenta-

zione dell'offerta educativa 

il giorno Lunedì 11 ottobre alle ore 

20.30 presso lo Spazio giovani in Piazza 

Europa (parcheggio scuole medie) a Villa 

di Serio. 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 
- Alla scadenza del termine di iscri-

zione verrà comunicata l’effettiva accet-

tazione della stessa. 

- Verranno attivati 2 gruppi di     

studio di max. 13 ragazzi e 1 gruppo di 

studio di 6 ragazzi. 

- È possibile iscriversi ad un solo 

pomeriggio (lunedì, mercoledì o giovedì). 

- È possibile chiedere l’iscrizione 

anche durante l ’anno scolastico. 

- È possibile interrompere la parte-

cipazione previo incontro tra genitori ed 

educatori. 

 

• È prevista una quota di iscrizione pari 

a 20,00 euro mensili.  

FINO AL 30 OTTOBRE LA          

PARTECIPAZIONE È GRATUITA. 

 

Il pagamento avverrà in tre rate: 

- la I^ quota di 40,00 euro (nov, dic) 

dovrà essere versata dal genitore al 

momento dell'iscrizione;  

- la II^ quota di 60,00 euro (gen, feb, 

mar) entro il mese di gennaio; 

- la III^ quota di 40,00 euro (apr, mag) 

entro il mese di marzo. 

 

 

 

                                 
                           

 

L‛OFFICINA DI LEONARDO 
Scuola Secondaria I grado 

Spazio compiti e non solo... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppi di studio per allenare la 

mente e stare al passo  

con i compiti 

 

               
 
"Programma realizzato nell’ambito 
dell’iniziativa “Estate Insieme” promossa e 
finanziata da Regione Lombardia” 

 



Le caratteristiche del progetto 
 

1) Lo spazio compiti è pensato come 

occasione settimanale, per i bambini e i 

ragazzi, di accompagnamento e sostegno 

negli apprendimenti scolastici che, in 

ambito familiare, possono non trovare 

sufficienti appoggi per realizzarsi; 

 

2) Lo spazio aggregativo si fonda 

sull’incontro e la socializzazione tra pari, 

con l’appoggio degli educatori, per 

svolgere ricerche, approfondire temi 

culturali legati alle discipline studiate e 

fare i compiti. 

 

3) L’Officina di Leonardo si collega con le 

proposte aggregative dello Spazio Giovani 

e quelle presenti sul territorio; offre uno 

spazio per ragazzi in difficoltà 

temporanea; utilizza altri spazi comunali, 

come la biblioteca, per svolgere attività 

di ricerca e lettura. 

 
I gruppi di studio sono condotti da 

educatori della Cooperativa Il Cantiere. 

 

È riservata un'attenzione specifica ai 

ragazzi con D.S.A.  

 

 

L‛attività  
 

L'attività dei gruppi di studio si pone tre 

obiettivi: 

- accompagnare i ragazzi ai compiti 

scolastici (i ragazzi arrivano avendo già 

individuato, da soli o con gli insegnati, i 

compiti su cui ritengono più utile avere un 

supporto; 

 

- sostenere i ragazzi nello studio: letture 

e comprensione dei testi; 

 

- sostenere i ragazzi nell'organizzazione 

del metodo di studio: l'educatore aiuta i 

ragazzi, attraverso strumenti adatti, ad 

organizzare il lavoro, a ipotizzare tempi 

di realizzazione, a ricercare fonti di 

aiuto. 

 

 

I giorni dei gruppi di studio sono: 

LUNEDI‛ e MERCOLEDI‛ (2 gruppi) 

GIOVEDI‛ (1 gruppo) 

dalle 14.00 alle 17.00 

Presso lo Spazio Giovani 

piazza Europa 

(sotto le scuole medie) 

Villa di Serio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO SPAZIO COMPITI 

"L'OFFICINA DI LEONARDO" 

INIZIA LE ATTIVITA' 

Il 27 SETTEMBRE 2021. 
 

 

 

 

 

 

L ’iniziativa è promossa 

dal Comune di Villa di Serio 

in collaborazione 

con l’Istituto Comprensivo 

di Villa di Serio 

 

Per informazioni 

contattare lo Spazio Giovani 

al n.334/7198241  

(dal lunedì al venerdì) 


