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Volontari, insegnanti attivi nella scuola e animatori di “Studio 613” organizzano, da 
settembre 2013, presso l'Oratorio della Parrocchia di Santa Maria del Carmine, via L. 
Valla 1 a Pavia, un doposcuola pomeridiano nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì 
per gli alunni delle scuole medie inferiori. Queste attività non hanno fini di lucro.

Orari

14.00 - 14.45   accoglienza con possibilità di consumare un pasto portato da casa.

14.45 - 16.45  svolgimento guidato e assistito dei compiti e dello studio.

Modalità

Gli studenti saranno divisi in gruppi in base alle materie, alle caratteristiche individuali 
ed alle eventuali esigenze di recupero. Eseguiranno i compiti sotto la supervisione e 
l’assistenza educativa e didattica di insegnanti esperti. Animatori e insegnanti 
saranno a disposizione per l’accoglienza e l'assistenza al pranzo.

Spazi

Aule attrezzate - bar dell'Oratorio con area gioco

Iscrizioni Tel. 3277476017

Informazioni Email: studio613.segreteria@gmail.com

Internet http://www.studio613.it

Doposcuola 613
per ragazze e ragazzi delle scuole medie, in gruppi di 7-10 alunni
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