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Laboratorio di 

studio  
A.s. 2016-2017 

 

Date da ricordare 
 
24 Febbraio termine ultimo 
per la consegna dei moduli per 
l’iscrizione presso  il seguente 
indirizzo mail:  
monica.ruffato@coopnow.it 
 
Il 23/2/17 saremo presenti 
dalle 16:30 alle 18:00 presso la 
sede Comunale  per raccolta 
iscrizioni 
 
23/2/2017 ore 18:00 incon-
tro con le famiglie interessate 
al laboratorio presso la Scuola 
Secondaria di Primo Grado per 
avere maggiori informazioni. 
 
6 Marzo 2017 inizio laborato-
rio di studio 

Comune di Teolo 

Il servizio è gestito dalla  Cooperativa Pro-
getto Now che si occupa dal 1 997 di 
progettazione, erogazione e gestione di 

servizi socio-sanitari ed educativi. 
 

E’ inoltre certificata UNI EN ISO 
9001:2000 

...Anno 2017... 
….Lo studente… 



Laboratorio di studio 
L’amministrazione Comunale di Teolo, 
settore Servizi Sociali, con la collabora-
zione dell’ Ic Comprensivo di Teolo, ha il 

piacere di proseguire l’attività che già 
negli scorsi anni ha contraddistinto l’of-
ferta educativa promossa sul territorio 
del Comune di Teolo, grazie all’attivazio-
ne di un servizio di sostegno allo studio 

per i bambini e le bambine frequentati le 
scuole dell’IC di Teolo.  
Per fare questo, l’amministrazione ha 
scelto di avvalersi di professionisti del 
settore. L’intervento educativo svolto 

avrà come obiettivi fondamentali: 

 promozione dell’autonomia degli 
alunni; 

 favorire l’apprendimento di metodo 
di studio autonomo e in gruppo; 

 promuovere momenti di socializza-
zione 

 sostegno nell’esecuzione dei compi-
ti; 

La collaborazione con la scuola e con la 
famiglia rappresentano un punto di forza 
del nostro lavoro per aiutare i bambini a 

raggiungere i loro obiettivi scolastici.  
 

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI 
 
Progetto Now Coop Soc. Dr.ssa Monica 
Ruffato 049 9500612 cell: 
3492668960  
monica.ruffato@coopnow.it 
 
Cosa fare per far frequentare il la-
boratorio di studio ai propri figli 
E’ necessario compilare e sottoscrive-
re: 
 Modulo di iscrizione   
 Informativa Privacy (nel modulo 

iscrizione) 
 Versamento della quota del perio-

do 
 
 
Costi di Iscrizione  
€ 40,00 € per il periodo marzo- 
maggio 2017 
  
 
Per effettuare l’iscrizione è necessario 
recarsi presso la sede Comunale nella 
data indicata nel presente volantino o 
inviare il modulo facilmente scaricabile 
dal sito del Comune di Teolo, oppure 
prendere contatti direttamente con la 
dr.ssa Ruffato Monica. 

ORGANIZZAZIONE  
DELLA SETTIMANA 

 Martedì e Venerdì DALLE 
13:10 ALLE 15:45 PRESSO LA 
SCUOLA Secondaria di pri-

mo grado di Bresseo 
  

Lunedì e Mercoledì dalle 
13:10 alle 15:45 presso la 

scuola Primaria di San Bia-
gio 

 
 

La nostra giornata:  
13:10 raccolta degli alunni e 

pranzo al sacco 
13:45-15:15 spazio compiti 
15:15-15:45 gioco libero o 

strutturato o attività educative 
Non è previsto il servizio di Trasporto 
Il pranzo è esclusivamente al sacco 


