
Il Cral Ateneo Pavia ha stipulato convenzione con 
l’Associazione Culturale  STUDIO 613 di Pavia per attività di: 

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

Quota iscrizione gratuita riservata ai soci Cral

Lo staff di Studio 613 sta organizzando per il prossimo anno scolastico un’attività di doposcuola per i ragazzi della 
scuola media con modalità analoghe a quelle dell'anno scolastico appena terminato. Anche il prossimo anno  una 
psicologa specializzata in problematiche cognitive si occuperà dei ragazzi con DSA e gestirà uno spazio di ascolto per 
famiglie e adolescenti. Le attività non hanno fini di lucro.
Luogo
Oratorio della Parrocchia di Santa Maria del Carmine, via L. Valla 1 a Pavia.
Giorni della settimana e orari

Doposcuola per alunni delle scuole medie: lunedì, mercoledì e giovedì:

• 14.00 - 14.45 accoglienza da parte di insegnanti e volontari, pranzo al sacco

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

Didattica DSA per alunni delle scuole medie: lunedì e martedì:

• Lunedì 16,00 - 18,00

• Martedì 17,00 - 19,00

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

Tariffe

• 8 ingressi: 55 euro

• 12 ingressi: 80 euro

• quota di iscrizione annuale all’associazione: 20 euro (gratuita per i soci CRAL Università)

 Informazioni e Iscrizioni

Tel. 3277476017, email: studio613.segreteria@gmail..com, internet: http://www.studio613.it

Sono aperte le preiscrizioni (tramite il modulo online presente sul sito o tramite email) all'attività di doposcuola per il 
prossimo anno scolastico. Le preiscrizioni permettono al team degli insegnanti di Studio 613 di meglio organizzarsi in 
vista di settembre. Ricordatevi di segnalare l’appartenenza al CRAL dell’Università per usufruire dell’iscrizione 
gratuita! 

Per saperne di più vieni all'Open Day di “Studio 613”
Sabato 13 settembre 2014 dalle ore 15,00
presso l'Oratorio di Santa Maria del Carmine, Via Lorenzo Valla 1 a Pavia
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