Città di Imola
SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO

Doposcuola imolesi gratuiti - anno scolastico 2019/2020
N.

1

2

ENTE GESTORE E CONTATTI

Alecrim Associazione
Via Cosimo Morelli, 8 – Imola
Segreteria tel. 3498879037
E-mail: info@alecrim.org
balbimarco@libero.it
Sito www.alecrim.org

Fondazione Matteo Bagnaresi
Onlus
Sezione di Imola per Alessia & Chiara
Piazza Gramsci, 21 (terzo piano)
Imola
Tel. 0521-243339
E-mail: gpirazzini@icloud.com

RESPONSABILE e
SEDE
Marco Balbi
Pierluigi Gentilini
Study for you – Centro di
aiuto allo studio
c/o Locali Chiesa
Sant’Agostino
Via Marsala n. 5

GIORNI E ORARI
DI FUNZIONAMENTO

Lunedì e Giovedì
14:30 -17:30

Gabriella Pirazzini
Cell. 3358389132
Piazza Gramsci, 21
secondo piano
Imola

Martedì e Venerdì
14:30 - 18:30

RETTE

L’iscrizione e l’attività di aiuto allo studio è gratuita.
Contributo assicurativo annuo € 5,00

L’iscrizione e l’attività di aiuto allo studio, sono
completamente gratuiti, anche assicurazione e merenda
sono a carico dell’associazione.
Le iscrizioni (necessarie sia per i frequentanti anno
passato e nuovi) avverranno il 21 e il 28 settembre dalle
ore 10.00 alle 12.00 presso la sede.
Il doposcuola avrà inizio ad ottobre.

A cura del Servizio Diritto allo Studio – Comune di Imola - via Pirandello, 12 - Imola tel. 0542 602177 fax 0542 602563 e-mail: dirittostudio@comune.imola.bo.it

NOTE
Accolgono ragazzi che frequentano le scuole Secondarie di 1° e
2° grado per attività di sostegno allo studio.
Rapporto educatori/ragazzi: da 1/1 a 1/5
Posti disponibili: 80/100
Questionario d’ingresso al fine di esaminare le necessità
dell’utenza e, in relazione alle competenze ed alla disponibilità dei
volontari, si accolgono iscrizioni fino a quando si ritiene possibile
darvi adeguata risposta.

Accolgono bambine/i e ragazze/i della scuola Primaria e
Secondaria inferiore.
Il servizio è rivolto alle classi sociali disagiate, con obiettivo di
inclusione.
Si accettano nuovi alunni solo nel caso ci sia disponibilità di posti
e di prof. volontari, per mantenere un rapporto educatori/ragazzi
1/3.

