Comune di
Romano d’Ezzelino
Assessorato alle
Politiche Giovanili

Istituto
comprensivo
di Romano

Parrocchia
di Fellette

Parrocchia
di San Giacomo

e dopo la scuola...

Laboratorio
Ragazzi

SPAZIO GIOCHI
lunedì
dalle 14.00 alle 15.00

Inizio
lunedì
12 novembre

Gioco libero per “staccare”
la spina dalla mattinata
passata a scuola

AGENZIA RAGAZZI
un pomeriggio al mese
Una proposta mensile che
prevede attività come
tornei, feste, laboratori ed
incontri, ma anche uscite
nel territorio circostante
alla scoperta di luoghi,
realtà e natura

SPAZIO COMPITI
lunedì e giovedì
dalle 15.00 alle 17.00
Un’opportunità per i
ragazzi di incontrarsi e
svolgere i compiti insieme
ad amici, volontari ed
educatori. Non si tratta di
uno spazio di ripetizioni,
ma di un supporto al
metodo di studio e
all’impegno scolastico

Laboratorio Ragazzi nasce
dalla sinergia di diverse agenzie
educative presenti nel territorio
di Romano d’Ezzelino: il Progetto
Adolescenti dell’Assessorato alle Politiche
Giovanili, gestito dalla Coop. Adelante; le
parrocchie di San Giacomo e Fellette e l’Istituto
Comprensivo di Romano. Si propone come
uno spazio animativo ed educativo dove i ragazzi
frequentanti le scuole medie possono accedere
liberamente. L’obiettivo è quello di dare
opportunità affinché i ragazzi possano sperimentare
momenti di autonomia e protagonismo.
La proposta si sviluppa in più momenti...

LUNEDÌ

GIOVEDÌ

AGENZIA RAGAZZI

14 - 15 spazio giochi
15 - 17 spazio compiti

15 - 17 spazio compiti

Un pomeriggio al mese

Patronato
Fellette

Orari e luoghi
comunicati di volta in
volta tramite volantino

Patronato
San Giacomo

Laboratorio Ragazzi
La quota annuale di iscrizione a Laboratorio Ragazzi è pari a 6 euro (anno scolastico)
per l’assicurazione dei ragazzi frequentanti sia lo spazio compiti che le attività.
Per le attività possono essere previste delle quote extra in base alle esigenze
(trasporto, entrate, noleggi attrezzature, ecc.).
Non è obbligatorio iscriversi a tutte le proposte: ogni famiglia e ragazzo può valutare
come meglio adattare Laboratorio Ragazzi alle sue esigenze. Chiediamo ai genitori
interessati alle proposte di contattarci direttamente per organizzare al meglio il servizio
e di portarci la scheda d’iscrizione compilata con la quota alla prima attività frequentata
dal/dalla proprio/a figlio/a.

Informazioni
Greta 333 9402203 | Giordana 347 3977528

SCHEDA D’ISCRIZIONE A LABORATORIO RAGAZZI 2018/2019
Dati del figlio
Nome ___________________________________ Cognome ________________________________ nato il _______________________
luogo di nascita ______________________________________, codice fiscale ____________________________________________
frequentante la classe ___________________ residente in via _______________________________________ n. ____________
Comune _________________________________________________ Frazione _________________________________________________
Tel. genitore ____________________________________________ Tel. figlio _________________________________________________
Dati del genitore o di chi ne fa le veci
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ genitore di _________________________________________
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività proposte da “Laboratorio Ragazzi” e versa la
quota d’iscrizione di 6 euro per l’anno scolastico 2018/2019.
Informativa ai sensi del D. Legs.196/2003 sulla Tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali si desidera informarVi che i Vostri
dati personali verranno trattati da questa Cooperativa nel rispetto della normativa sopra richiamata ed in osservanza dei principi di correttezza e tutela della
Vostra riservatezza. Titolare dei dati è Adelante Soc. Coop. Soc. Onlus - via Gobbi 8 - 36061 Bassano del Grappa (VI).

Firma ___________________________________________________
Autorizzo, inoltre, all’utilizzodelle immagini che ritraggono mio/a figlio/a durante le attività per la
realizzazione del notiziario amministrativo comunale e della raccolta foto/video per le famiglie dei
ragazzi partecipanti (ai sensi del D. Legs. 196/2003).

Firma ___________________________________________________

