Vuoi aiutarci a migliorare i nostri ?
Pomeriggi Insieme dacci le tue idee!!!
Nome e Cognome:____________________
1) Mi piacciono le attività che riguardano:

L’ambiente

Lo sport

l gioco

La musica

Le gite

compiti
2) io vi propongo di fare:
___________________________
3) frequenterò
 con continuità
 Qualche Volta
 Non sarò dei vostri
Firma del genitore __________________

Promosso da
Amministrazione Comunale
San Paolo d’Argon

da RICONSEGNARE al
professor Pesenti il
24 ottobre



Parrocchia
Conversione San Paolo Apostolo

Associazione di Volontariato
Ruah
Gestito da

TI ASPETTIAMO
Martedì e Giovedì

Dalle 15.00 alle 17.30

iN ORATORiO

Pomeriggi nsieme... è un servizio del Progetto
Giovani di San Paolo d’Argon.
Uno spazio che vuole offrire ai ragazzi delle
medie un’opportunità nuova e preziosa per
stare insieme e diventare protagonisti del proprio territorio e della propria vita.
Un luogo dove viene offerta la possibilità di
fare i compiti insieme, ma non è un momento
dedicato al recupero scolastico, bensì uno

spazio dove fare insieme e crescere insieme
incontrandosi e imparando a vicenda.
E’ un luogo d’apprendimento di vita!!

Se stavi cercando un posto dove:
poter parlare, confrontarti, crescere,
divertirti con i tuoi amici, incontrare nuova gente,
giocare, fare compiti,
organizzare tornei e feste, fare gite, laboratori di
Lego, cucina, , vedere film, realizzare nuove idee...
Finalmente l’hai trovato

TORNA
POMERIGGI INSIEME
Ti Aspettiamo!
Giovedì 2 Novembre Giochi e merenda
insieme e poi… Compiti
Martedì 7 Novembre Programmiamo le
attività insieme! Porta tante idee!!!

Se vuoi partecipare a Pomeriggi Insieme
puoi iscriverti a partire dal 23 ottobre presso lo sportello Socio Educativo del
comune dal lunedì al venerdì dalle 10.30
alle 12.30 e il lunedì e mercoledì
anche dalle 17.00 alle 18.00.
Lo spazio compiti dalle 15.00 alle 16.15
richiede l’iscrizione, è gratuito per il mese di
novembre e poi avrà un costo di 10 euro
al mese da pagare secondo le
indicazioni che riceverai al momento
dell’iscrizione.
Le attività e i laboratori dalle 16.15 alle 17.30
sono invece gratuite ed aperte a tutti.
Ti ASPETTIAMO!

