COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO

Brusaporto, 22.12.2021
Alle famiglie degli alunni
delle scuole di Brusaporto

Oggetto: Riapertura iscrizione servizi extra-scolastici precedentemente non attivati.
Al fine di rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie l'Amministrazione Comunale offre
nuovamente ai genitori la possibilità di iscrivere i propri figli ai servizi extrascolastici già proposti
per l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 ma che non sono stati attivati per insufficienza di
adesioni.
Di seguito l'elenco dei servizi proposti e che si svolgeranno presso il Campus scolastico:
PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA PRIMARIA:
1. PROGETTO “PLAY LAB” - LUNEDI, MERCOLEDI E VENERDI DALLE 15.45 ALLE
16.45.
Consiste in attività pomeridiane volte a guidare i ragazzi alla scoperta delle loro attitudini,
competenze e risorse attraverso veri e propri laboratori proposti da esperti esterni che aiutino i
bambini a ritrovare la socialità, pesantemente compromessa nell’ultimo anno e mezzo, creando
momenti in cui possano esprimere le loro emozioni. Costo: € 120,00 da febbraio a giugno 2022.
2. PROGETTO “…E POI COMPITI” - LUNEDI, MERCOLEDI E VENERDI DALLE 16.45
ALLE 17.45.
Consiste nell'assistenza allo svolgimento dei compiti dei ragazzi della scuola primaria (non è
uno servizio di “ripetizioni”) così da alleggerire i momenti trascorsi in famiglia. Costo: € 80,00
da febbraio a giugno 2022.
PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA:
1. PROGETTO “NON SOLO COMPITI” – LUNEDI E MERCOLEDI DALLE 14.00 ALLE
16.00.
Consiste nell'assistenza allo svolgimento dei compiti dei ragazzi della scuola secondaria (non è
un servizio di ripetizioni) e in attività ricreative aggregative. Rappresenta un’occasione di
sostegno alle famiglie e di confronto e crescita per gli studenti. Costo: € 100,00 da febbraio a
giugno 2022.
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Alla chiusura delle iscrizioni, verranno indicati i servizi che, raggiunto il numero minimo di dieci
iscritti, saranno attivati. A tal fine si prega di tenere consultato il proprio indirizzo mail di
iscrizione ai servizi e il sito del Comune di Brusaporto.
Per effettuare l’iscrizione ai sopraelencati servizi è necessario compilare i moduli allegati e
consegnarli al Comune di Brusaporto negli orari di apertura dell’ufficio protocollo o in alternativa
inviarli via mail a info@comune.brusaporto.bg.it nelle seguenti date:
APERTURA ISCRIZIONI
LUNEDI’ 27 DICEMBRE 2021

CHIUSURA ISCRIZIONI
VENERDI’ 21 GENNAIO 2022

Il pagamento potrà essere effettuato on line, in banca, in posta o dal tabaccaio utilizzando
l’avviso di pagamento Pago PA inviato dall’ufficio segreteria del Comune all’indirizzo mail indicato
al momento dell’iscrizione.
Ringraziando per l'attenzione ed auspicando nella massima adesione ai servizi offerti, l'occasione
è gradita per augurare a tutti buone feste.
Cordialmente,
L'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE, ASSOCIAZIONISMO
E PARI OPPORTUNITÀ
F.to Stefania Prometti

24060 BRUSAPORTO (BG) – PIAZZA V. VENETO – TEL. 035.6667711 – FAX 035.6667718
COD. FISCALE e P. IVA 00720160167
www.comune.brusaporto.bg.it

