
 

In collaborazione con il comune 

Di Nervesa della Battaglia 

TORNIAMO AD 
APP-RENDERE 

CENTRI 

ESTIVI 

NERVESA 

 

DAL 3 AGOSTO  
AL 28 AGOSTO 

2020 



 

È POSSIBILE ISCRIVERSI: 
Online sul sito www.labussolacooperativa.it avendo 

cura di inviare tramite mail ad iscrizione effettuata la 

scansione della ricevuta di pagamento della tariffa 

dovuta. 

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE 

ISCRIZIONI NON IN REGOLA CON IL RELATIVO 

VERSAMENTO. 

DOVE E COME PAGARE:  
Il pagamento della quota di iscrizione deve esser 

effettuato (anche cumulativamente per più figli) con 

versamento a favore de La Bussola Società Cooperativa 

Sociale indicando nella CAUSALE il nome e cognome del 

bambino e il numero delle settimane (es: Mario Rossi, 3 

settimane) con le seguenti modalità: 

Bonifico Bancario sul conto corrente intestato al La 

Bussola Società Cooperativa Sociale: 

IBAN: IT92 I060 4562 1800 0000 5002 443 

(SPARKASSE) 

 

LE ATTIVITA’: 
Si privilegerà un approccio didattico che a partire dallo 
svolgimento dei compiti per casa permetterà ai 
partecipanti di tornare sugli apprendimenti degli ultimi 
mesi di scuola. In particolare si aiuteranno i bambini e i 
ragazzi a recuperare quanto imparato tramite la didattica 
a distanza in un contesto di confronto tra pari e con il 
supporto di un adulto esperto che si porrà come tutor 
dell’apprendimento volto a comprendere, gestire e 
promuovere le abilità di studio e apprendimento.  
Verranno inoltre predisposti specifici percorsi di studio 
volti all’approfondimento di contenuti nelle discipline di 
italiano, matematica e inglese. 
 
L’offerta laboratoriale si pone come incentivo che 
favorisce la condivisione dei saperi passando 
dall’informazione alla formazione, incoraggiando un 
atteggiamento attivo degli minori nei confronti della 
conoscenza sulla base della curiosità e della sfida. 
All’interno dei vari contest creati dagli esperti, i bambini 
e i ragazzi parteciperanno attivamente a percorsi che 
mirano a valorizzare diverse abilità e competenze sociali 
e trasversali, ma soprattutto alla scoperta dei propri 
talenti.  
 

 

 

QUOTE DI CONTRIBUZIONE 2020  
 

1 SETTIMANA 

Al netto del contributo 

comunale RESIDENTI 
55€ 

1 SETTIMANA 
NON RESIDENTI 

68,25€ 

 

QUANDO E DOVE: 
Attività dal 3 agosto al 28 agosto 2020 - dal lunedì al 

venerdì-PRESSO IL PARCO DI EX VILLA BIDASIO A 

NERVESA DELLA BATTAGLIA. 

 

A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO: 
Alunni che hanno frequentato la scuola primaria e la 

secondaria di primo grado nell’anno scolastico 19/20 e 

bambini che hanno terminato l’ultimo anno della scuola 

dell’infanzia. 

 

ORARI DI ATTIVITA’:  
Sarà possibile frequentare il Centro “MEZZA GIORNATA” 

dalle 8.30 alle 12.30. 

 

INGRESSO E USCITA:  
Su richiesta degli interessati sarà possibile accedere al 

centro a partire dalle ore 7.45. 

 

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI: 
Verrà applicata una riduzione del 10% sulla tariffa più 

bassa, nel caso di due figli. L'iscrizione avverrà tramite 

modulo on-line direttamente dal sito 

www.labussolacooperativa.it e sarà ritenuta valida con 

la presentazione della contabile di pagamento della 

quota di iscrizione da inviare tramite mail a 

info@labussolacooperativa.it. 

Il rimborso della quota sarà garantito solo in caso di 

presentazione di apposita domanda allegando certificato 

medico per periodi superiori ad una settimana. 

 

PROROGHE:  
Le singole proroghe saranno ammesse solo in base alla 

disponibilità di posti e previo pagamento della relativa 

quota alla Cooperativa La Bussola. 

 

LA GIORNATA TIPO: 
 

         ORARIO      ATTIVITA’ 

07:45 – 8:45 ACCOGLIENZA 

8:45– 10:15 STUDIO ASSISTITO 

10:15 – 10:45 MERENDA 

10:45 – 12:00 LABORATORIO  

12:00 – 12:30 
CHIUSURA ATTIVITA’  
PREPARAZIONE ALL’USCITA 

12:30-13:00 USCITA POSTICIPATA 

 

INFO E CONTATTI: 
La Bussola Società Cooperativa Sociale 

Cell. 351 785 4662 

e-mail info@labussolacooperativa.it 

sito www.labussolacooperativa.it 
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