Il centro di aggregazione “La Stanza”
è un servizio gratuito offerto dal
Comune
di
Capannoli
in
collaborazione con la cooperativa
Arnera.
Questo servizio è proposto a tutti i
ragazzi
e
alle
ragazze
che
frequentano la scuola secondaria di
primo grado (scuole medie) nel
comune di Capannoli, e ormai da più
di 10 anni, il centro di aggregazione è
attivo sul territorio.
Il centro è uno spazio ludico e
ricreativo, ma anche un luogo in cui i
ragazzi possono confrontarsi con gli
educatori su problemi e tematiche di
tutti i giorni.

Centro aggregativo

“SUPPORTO DIDATTICO”

“LA STANZA”

Per il secondo anno sarà attivato un
progetto di Supporto Didattico,
proposto sempre ai ragazzi e alle
ragazze della scuola media.

Le attività che proponiamo al centro
di aggregazione sono pensate per
soddisfare i bisogni e le esigenze dei
ragazzi che lo frequentano, cercando
di focalizzare l’attenzione sulle
proposte che i ragazzi stessi faranno
agli educatori.
A disposizione ci sono materiali per
laboratori creativi, giochi da tavolo,
ping-pong, biliardino, playstation3 e
wii, materiali per laboratori di cucina
e spazi per giochi all’aperto.
Nell’arco dell’anno verranno
approfondite tematiche specifiche
scelte dai ragazzi e dalle ragazze su
cui costruire dei mini progetti

In collaborazione col Comune di
Capannoli
e
con
l’Istituto
Comprensivo
“Sandro
Pertini”,
verranno individuati dagli insegnanti
quei ragazzi che trovano difficoltà in
alcune materie, hanno lacune nel
metodo di studio o hanno bisogno di
uno spazio per essere aiutati nei
compiti scolastici.
Anche questo servizio è totalmente
gratuito ma è rivolto solo ai ragazzi
individuati in accordo con l’Istituto
Comprensivo.

I servizi avranno luogo
presso la “Villa Baciocchi”
in Piazza Castello 1/a

N° di telefono
3398958487
Giorni ed orari di apertura
MERCOLEDI’
Supporto Didattico:
14:30-16:30

LA STANZA
Riapre!!!

Contatto Facebook
“Circolando Capannoli La
Stanza”

La Stanza:
16:30-19:00

A partire da mercoledì
2 novembre 2016

