Cooperativa San Marco

La Bussola
Percorsi Pedagogici di Potenziamento
e di Affiancamento alla Didattica

CAMBIA L’ACQUA AL TUO CERVELLO
Divertiti imparando cose nuove
Laboratori didattici, apprendimento cooperativo, spazio compiti e tanti giochi per imparare!

22-26 luglio:

19-23 agosto:

26-30 agosto:

2-6 settembre:

Una settimana con Dante
Nella Firenze del Duecento giocheremo con il sapere
dell’Uomo: un percorso che copre tutte le materie.
Una settimana con Leonardo
Il genio universale ci aprirà le porte delle materie
scientifiche, con tanti esperimenti e scoperte!
Una settimana con Jules Verne
Il grande scrittore ci accompagnerà in un viaggio
nella letteratura, attraverso i continenti, gli oceani
e la storia dell’uomo.
Una settimana con Einstein
Lo scienziato più famoso del mondo ci aiuterà a scoprire
come studiare meglio, ottenendo più risultati con meno fatica!

ESEMPIO: UNA SETTIMANA TIPO
Orario
Descrizione
8.00-9.30
Primo modulo
9.30-10.30
Secondo modulo
10.30-11.00
Ricreazione
11.00-12.30
Terzo modulo

Attività
Attività didattica cooperativa
Compiti delle vacanze
Gioco libero
Laboratorio didattico cooperativo

DOVE?
Nelle aule della scuola secondaria di 1° grado di Dueville, in via Rossi 38.

COSTI
Una settimana un unico modulo (es: solo i laboratori): € 35
Una settimana con due moduli (es: laboratori più compiti): €45
Tutte le attività dalle 8.00 alle 12.30: € 55
Arrivi ed uscite fuori orario (tutta la settimana): € 10
Sconti per i fratelli, per chi fa iscrivere gli amici e per le iscrizioni a più turni.
ISCRIZIONI
È possibile effettuare l’iscrizione fino a 10 giorni prima dell’inizio del turno prescelto.
Scheda di adesione e modalità di pagamento sono pubblicate sul nostro sito.
I turni verranno attivati con un minimo di 7 iscritti.
Per qualsiasi domanda o richiesta non esitate a contattarci!
CHI SIAMO?
La Bussola è un gruppo di professionisti
Contatti
dell’educazione. Creiamo percorsi su misura
labussolaprogettididattici@gmail.com
per il potenziamento e l’affiancamento allo
gruppolabussola.wordpress.com
studio, con lezioni individuali e di gruppo.
342 8481606
Abbiamo lavorato con il Comprensivo di Dueville
e con il Comprensivo di Malo nella ideazione
e gestione di percorsi in classe.

