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Gli scopi:
“Aiutare i giovani
nella crescita,
sostenere
le famiglie.”

IL Centro Educativo Sant’Antonio
si trova in Piazza San Francesco, 2
Cittadella. Per info e iscrizioni:
Tel. 049–5970448
Email: cse.agora@cooplagoccia.eu

nsa interno

servizio me

I servizi:
1. Doposcuola
2. Recupero e rinforzo
scolastico
3. Laboratori didattici
4. Attività estive
Il centro educativo Sant’Antonio è gestito dalla cooperativa
sociale Servi Sociali La Goccia.
Via Callesello delle Monache, 1 Marostica T. 0424-471262

Centro Educativo
Sant’Antonio
Uno spazio sicuro dove i genitori
possono lasciare i loro figli nel
doposcuola per dare loro un’ulteriore
opportunità di crescita esperienziale,
tra gioco e didattica. I servizi del
Centro Educativo Sant’Antonio sono
rivolti ai giovani tra i 6 e i 16 anni.

www.cooplagoccia.eu

Cosa è
il Centro Educativo
“Sant’Antonio”?
Da sempre portavoce dell’indirizzo Francescano
di cura e attenzione per il futuro delle giovani
generazioni, il Centro Educativo “Sant’Antonio”
è ora gestito dalla cooperativa sociale “Servizi
Sociali La Goccia” con lo scopo di educare e
fornire il servizio di doposcuola ai giovani dai 6
ai 16 anni. Il Centro è quindi uno spazio, gestito
da operatori qualificati, che supporta i bambini e
i ragazzi nei vissuti legati alla realtà scolastica;
vissuti che comprendono soddisfazioni, difficoltà,
relazioni, gratificazioni e impegno.

01: IL DOPOSCUOLA
Dopo un colloquio conoscitivo con i genitori per
valutare i bisogni e comprendere le necessità,
viene programmato un percorso didattico
per lo studente.
Il giovane avrà la possibilità di essere seguito nello
svolgimento dei compiti e di potersi divertire con i
propri pari nei momenti di ricreazione. La famiglia
può così contare su un importante supporto per la
crescita e il rafforzamento del proprio figlio grazie
a un ambiente protetto e gestito da personale
qualificato. All’interno del servizio è presente il
servizio mensa interno.

02: RECUPERO
E RINFORZO
SCOLASTICO
E’ un servizio riparatorio relativo alle materie
principali: italiano, matematica, inglese.
Viene in aiuto di chi ha difficoltà
nell’apprendimento e desidera, oltre che colmare le
lacune, formare un buon metodo di studio.
Ciascun corso vene offerto per un impegno di due
o quattro ore pomeridiane alla settimana. Gli alunni,
seguiti in rapporto 1 a 3, saranno raggruppati in
base alla classe frequentata e alla materia da
recuperare.

04: ATTIVITÀ
ESTIVE

Sono delle attività che coniugano il fare
all’apprendimento teorico. Con i laboratori didattici
si vuole stimolare l’acquisizione di saperi e di
interessi relativi alle materie tradizionali grazie alla
loro applicazione pratica e creativa.
Sono 3 le possibili attività di laboratorio:
• giardinaggio, la cura della natura fin da giovani;
• comunicazione, realizzare una piccola agenzia
di comunicazione;
• tessile, costruire piccoli oggetti artigianali.

Alla fine della scuola il Centro Sant’Antonio non
chiude e propone le ATTIVITÀ ESTIVE. Queste
includono sia momenti di recupero scolastico
e svolgimento compiti che giochi e occasioni
ricreative tipiche di un centro estivo.

Costi:

TARIFFA ORARIA 6 €.
Minimo 3 iscritti.

Orari:

servizio attivo da metà settembre alla
prima settimana di giugno, dal lunedì al venerdì,
dalle 13.00 alle 18.30.
Costi: DOPOSCUOLA: da un minimo di 175 € a
un massimo di 280 € mensili.
RIPETIZIONI MATERIE: 6 € all’ora.

03: LABORATORI
DIDATTICI

Costi:

TARIFFA ORARIA 6 €.
Minimo 3 iscritti.
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