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La carta dei servizi Doposcuola a Pavia e dintorni è realizzata
nell’ambito di Fare #BeneComune, il progetto promosso da Consorzio Sociale Pavese e cofinanziato da Fondazione Cariplo che si
prende cura delle famiglie, sviluppa opportunità educative e ricreative per i giovani, valorizza i laboratori sociali, luoghi per il
confronto e la mutualità tra le persone e le organizzazioni.
Fare #BeneComune opera nel distretto sociale di Pavia: Cava Manara, Carbonara al Ticino, Mezzana Rabattone, Pavia, San Genesio
ed Uniti, San Martino Siccomario, Sommo, Torre d’Isola, Travacò
Siccomario, Villanova d’Ardenghi, Zerbolò, Zinasco.
Pavia, 30 settembre 2019

Capofila di Fare #BeneComune: Consorzio Sociale Pavese
Partner: Acli Pavia, Aldia, Babele, Comune di Pavia, Centro Servizi Formazione,
Centro Servizi Volontariato, Fondazione Costantino, Progetto Con-Tatto
DOPOSCUOLA a Pavia è un prodotto di Centro Servizi Formazione
Direttore: Riccardo Aduasio
Editing: Celeste Poma
Progetto grafico e impaginazione: Giulia Bertuzzo
Identità visiva di Fare #BeneComune: il Quattro - studio di idee
Stampa: Casa del Giovane - Pavia
La carta dei servizi è stata costruita con un lavoro dal basso, che ha consentito di comporre
una mappa di venticinque doposcuola attivi nei comuni del Consorzio Sociale Pavese.
I doposcuola eventualmente non censiti saranno compresi nella prossima edizione.
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La rete dei doposcuola di Pavia, attiva dal 2018, si consolida e si sviluppa, coinvolgendo altri comuni del distretto sociale pavese: i doposcuola di Pavia e dintorni
sono presenti negli spazi civici, nelle parrocchie, nelle scuole e nelle sedi associative; sono distribuiti nei principali rioni cittadini e nei paesi; accolgono bambini, ragazzi e giovani delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e
secondo grado.
Questa carta dei servizi, alla sua seconda edizione, è uno strumento per presentare
alle famiglie la ricchezza delle proposte offerte dalla rete e per garantire pari opportunità di accesso a tutti: i doposcuola si rivolgono a un pubblico ampio e articolato,
sviluppano diversi modelli organizzativi, mettono in gioco specifiche competenze,
rispondono alle esigenze di alunni con bisogni speciali.
Nella varietà delle diverse esperienze, si colgono alcuni punti di forza comuni: la passione e la competenza dei volontari e degli operatori coinvolti, i legami con i quartieri e con i paesi, le collaborazioni attivate con le scuole e con altre organizzazioni
cittadine.
Lo sviluppo e la promozione della rete dei doposcuola è una delle iniziative di Fare
#BeneComune, il progetto che - con il cofinanziamento di Fondazione Cariplo - affianca le famiglie nella gestione delle risorse economiche e nella mediazione dei
conflitti, sostiene la genitorialità e promuove la salute, sviluppa opportunità educative e ricreative per i giovani, valorizza i laboratori sociali, una rete di luoghi
che favoriscono l’incontro e l’aiuto reciproco tra persone e organizzazioni.
I venticinque doposcuola della rete si basano su originali collaborazioni tra
enti locali, istituti scolastici, organizzazioni non profit, associazioni di volontariato
e cittadini e si configurano come promettenti esperienze di welfare di comunità: si
tratta di un patrimonio che il Consorzio Sociale Pavese, con il progetto
Fare #BeneComune, intende continuare a sostenere e a qualificare.
Anna Zucconi
Presidente Consorzio Sociale Pavese
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Doposcuola Fuoriclasse

1

GESTIONE

Acli Pavia

SERVIZI

Sostegno scolastico per alunni delle scuole secondarie di
primo e secondo grado

SEDE

Viale Cesare Battisti 142 (secondo piano)
Stazione - Minerva (Pavia Centro)

ORARI

Martedì e giovedì dalle 14.00 alle 17.00

M O DA L I T À
DI ACCESSO

Quota di iscrizione e assicurazione
di euro 25,00

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Acli Pavia
Viale Cesare Battisti 142 - Pavia
T 0382.29638
@ info@aclipavia.it - pavia@acli.it
www.aclipavia.it

Centro Comes

2

GESTIONE

Associazione Babele

SERVIZI

• Sostegno scolastico per alunni delle scuole secondarie di
primo e secondo grado
• Corso di italiano L2 per ragazzi stranieri neoarrivati
• Centro di aggregazione

SEDE

Via Fratelli Cervi 9
Rione Pelizza (Pavia Ovest)

ORARI

Da lunedì a venerdì dalle 14.00 alle 18.00
Mercoledì dalle 14.00 alle 16.30

M O DA L I T À
DI ACCESSO

I servizi sono gratuiti

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Centro Comes
Via Fratelli Cervi 9 - Pavia
T 0382.529771
@ centrocomes@comune.pv.it
@Babeleonlus
www.babeleonlus.it

Nuvole a soqquadro

3

GESTIONE

Associazione Babele

SERVIZI

• Sostegno scolastico per alunni delle scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado
• Corso di italiano L2 per ragazzi stranieri neoarrivati
• Centro di aggregazione

SEDE

Piazzale Nenni 72
Vallone - Rione Maestà (Pavia Est)

ORARI

Da lunedì a venerdì dalle 14.00 alle 18.00
Martedì dalle 14.00 alle 16.30

M O DA L I T À
DI ACCESSO

I servizi sono gratuiti

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Nuvole a soqquadro
Piazzale Nenni 72 - Pavia
T 0382.460790
@ nuvoleasoqquadro@comune.pv.it
@Babeleonlus
www.babeleonlus.it

Doposcuola San Lanfranco

4

GESTIONE

Associazione Eduché

SERVIZI

• Sostegno scolastico, pedagogico e psicologico per alunni
delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado
• Tutoraggio, coaching e aiuto nello sviluppo del proprio
metodo di studio
• Orientamento scolastico e professionale
• Accompagnamento e preparazione specifica agli esami
di Stato per alunni delle scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado
• Sostegno alla genitorialità e all’integrazione culturale

SEDE

Via San Lanfranco 4
Rione San Lanfranco (Pavia Ovest)

ORARI

Martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00

M O DA L I T À
DI ACCESSO

I servizi sono gratuiti

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Parrocchia di San Lanfranco
Via San Lanfranco 4 - Pavia
T 349.4305974
@ info.eduche@gmail.com
@educhepavia
www.eduche.net

Centro Pavese per l’Apprendimento

5

GESTIONE

Centro Pavese per l’Apprendimento

SERVIZI

• Doposcuola specialistico per alunni di scuola primaria e secondaria con difficoltà scolastiche volto a promuovere strategie e metodi di studio efficaci, l’uso del computer e di software
compensativi specifici per favorire l’autonomia nello studio
• Supporto individuale allo studio con l’uso di strategie e
strumenti compensativi
• Laboratorio sul metodo di studio per alunni delle scuole
secondarie di primo e secondo grado
• Percorso di orientamento post diagnosi DSA rivolto all’alunno e alla famiglia su metodo di studio, libri digitali, strumenti compensativi e misure dispensative, piano didattico
personalizzato (PDP) e dialogo con la scuola
• Percorsi di potenziamento e di trattamento per alunni con
certificazione DSA o con BES
• Equipe autorizzata per la valutazione diagnostica e la certificazione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)
• Supporto educativo e psicologico

SEDE

Via Massacra 5 (Pavia Centro)

ORARI

Da lunedì a venerdì dalle 14:30 alle 16:30 oppure dalle 17:00
alle 19:00 (durante il periodo estivo il servizio è attivo anche
al mattino)

M O DA L I T À
DI ACCESSO

I costi dei servizi sono concordati direttamente con le famiglie

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Centro Pavese per l’Apprendimento
Via Massacra 5 - Pavia
T 345 6982245
@ pavia.cpa@gmail.com
@cpapavia
www.centropaveseapprendimento.it

Oratorio di San Mauro

6

GESTIONE

Associazione Piccolo Chiostro

SERVIZI

Spazio educativo e ludico per preadolescenti e adolescenti

SEDE

Via Folla di Sopra 50
Rione San Mauro (Pavia Ovest)

ORARI

Da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 17.00

M O DA L I T À
DI ACCESSO

I servizi sono gratuiti

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Associazione Piccolo Chiostro
Via Folla di Sopra 50 - Pavia
T 329.3545759
@ info@piccolochiostro.it
@PiccoloChiostro
www.piccolochiostro.it

Il Baricentro

7

Centro psico-socio-educativo

GESTIONE

Associazione Il Girasole Magico

SERVIZI

• Sostegno e tutela del percorso scolastico per alunni di
scuole secondarie di primo e secondo grado: attività
psico-educativa area apprendimenti e orientamento
scolastico e professionale
• Sostegno psicologico e tutela del percorso preadolescenziale e adolescenziale
• Sostegno psicologico e tutela della genitorialità e della
famiglia

SEDE

Piazzale Salvo D’Acquisto 13/b
Rione Scala (Pavia Nord)

ORARI

Lunedì, martedì e giovedì (secondo il calendario scolastico)
- Orario pomeridiano

M O DA L I T À
DI ACCESSO

I servizi sono gratuiti

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Associazione Il Girasole Magico
Piazzale Salvo D’Acquisto 13/b - Pavia
@ ilbaricentro.pv@libero.it

Studio-Lab San Genesio

8

GESTIONE

Cooperativa Sociale CLAP

SERVIZI

• Laboratorio di supporto all’apprendimento per gli alunni
(con e senza DSA) iscritti alla scuola “C.A. Dalla Chiesa”
volto a implementare l’efficacia nel metodo di studio,
nell’organizzazione e nello svolgimento dei compiti a casa
• Consulenza alle famiglie su diagnosi, metodi e strumenti
compensativi, piano didattico personalizzato (PDP), dialogo
con la scuola
• Psicoterapia individuale e parent support

SEDE

Via Indipendenza 15
San Genesio ed Uniti (PV)

ORARI

Lunedì, martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00
(con possibilità di usufruire di un servizio di sorveglianza
dalle 14.00 alle 15.00 per il pranzo presso i locali della scuola)

M O DA L I T À
DI ACCESSO

Il servizio è a pagamento: la quota annuale di iscrizione è di
euro 15; il costo mensile è di euro 65; il rapporto previsto è
di un operatore per ogni 4 allievi

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Cooperativa sociale CLAP
Via Gravellone 15 - San Martino Siccomario (PV)
T 0382.1753657
@ info@centroclap.it

Gli Sdraiati

9

GESTIONE

Associazione Gli Sdraiati

SERVIZI

• Ripetizioni individuali e percorsi per il recupero scolastico
per alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado
• Scuola secondaria di primo grado interna all’associazione
per alunni di almeno 14 anni
• Psicoterapia individuale o di gruppo per adolescenti e
giovani adulti
• Sostegno al ruolo genitoriale
• Attività educative (laboratori artistico-creativi, attività
sportive, attività aggregative)
• Centro diurno per adolescenti (14-18 anni), percorsi di
attuazione della Messa alla Prova per minori sottoposti a
procedimento penale o provvedimento amministrativo

SEDE

Piazza della Vittoria 17
(Pavia Centro)

ORARI

Da lunedi a venerdì dalle 9.30 alle 18.00

M O DA L I T À
DI ACCESSO

I servizi sono a pagamento con tariffe calmierate o gratuiti
su segnalazione dei Servizi sociali

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Associazione Gli Sdraiati
Piazza della Vittoria 17 - Pavia
T 0382.1634556
@ segreteria@glisdraiati.it
@glisdraiati
www.glisdraiati.it

Scuola della Pace

10

GESTIONE

Comunità di Sant’Egidio

SERVIZI

Sostegno scolastico per alunni italiani e stranieri delle
scuole primarie e secondarie di primo grado, con un
approccio educativo per costruire insieme ai bambini un
contesto di amicizia e di pace in quartiere

SEDE

Piazzale Crosione 6/A
Vallone - Rione Crosione (Pavia Est)

ORARI

Venerdì dalle 16.30 alle 18.30 (scuole primarie)
Sabato dalle 16.00 alle 18.00 (scuole primarie)
Sabato dalle 10.30 alle 12.30 (scuole secondarie di primo grado)

M O DA L I T À
DI ACCESSO

I servizi sono gratuiti

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Comunità di Sant’Egidio
Piazzetta Azzani 2 - Pavia
T 338 7007582
@ santegidio.pv@gmail.com

Spazio compiti LiberaMente

11

GESTIONE

Cooperativa LiberaMente
Centro Antiviolenza di Pavia

SERVIZI

Sostegno scolastico e laboratori educativi per alunni delle
scuole primarie e secondarie di primo grado, dedicato ai
figli delle utenti che svolgono un percorso presso il Centro
Antiviolenza; le attività rivolte ai bambini affiancano il
supporto alla genitorialità rivolto alle madri

SEDE

Corso Garibaldi 54 (secondarie di primo grado)
Via Acerbi 27 (primarie)
Pavia Centro e Città Giardino (Pavia Nord)

ORARI

Martedì e venerdì dalle 14.00 alle 17.00
(scuole secondarie di primo grado)
Sabato dalle 9.30 alle 12.30 (scuole primarie)

M O DA L I T À
DI ACCESSO

Invio dai Servizi sociali o accesso spontaneo
I servizi sono gratuiti

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Cooperativa LiberaMente Centro Antiviolenza di Pavia
Corso Garibaldi 69 - Pavia
T 0382.32136 | 800.306850 (n. verde gratuito)
@ centroantiviolenzapv@gmail.com
@liberamente.cooperativasocialeonlus
www.centroantiviolenzapavia.it

L’Arcobaleno dei sogni

12

Spazio compiti

GESTIONE

Associazione L’Arcobaleno dei sogni

SERVIZI

• Spazio compiti per alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
• Attività a cavallo e a terra
• Colloqui, consulenze, interventi pedagogici con genitori e
scuole
• Percorsi personalizzati di acquisizione di competenze
sociali e di avviamento all’autonomia rivolti a minori con
bisogni speciali, che hanno sospeso temporaneamente la
frequenza scolastica

SEDE

Via Scagliona
Località Scarpone (Pavia Ovest)

ORARI

Martedì dalle 14.00 alle 16.00 (spazio compiti), dalle 16.00 alle
18.30 (attività a cavallo e a terra)

M O DA L I T À
DI ACCESSO

I servizi sono pagamento o gratuiti su segnalazione dei
Servizi sociali

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Associazione L’Arcobaleno dei sogni
Località Scarpone, via Scagliona - Pavia
T 338.3922463 | 338.3667676
@ arcobalenodeisognionlus@yahoo.it
@sogniecavallionlus
www.sogniecavallionlus.weebly.com/larcobaleno-dei-sogni-onlus.html

Progetto ApprendiMeglio

13

GESTIONE

Fondazione Giuseppe Costantino

SERVIZI

Interventi finalizzati a superare le difficoltà di apprendimento e ad elaborare una metodologia di studio idonea alle
proprie capacità individuali; si offrono supporto individuale
e di gruppo, laboratori artistici e musicali, teatro sociale;
gruppi di self-help genitoriale, laboratori per la condivisione
e l’incontro tra genitori e figli; i servizi si rivolgono ad alunni
delle delle scuole primarie e secondarie di primo grado e
secondo grado, che presentano problematiche ad alto impatto sociale, con un focus specifico per bambini e giovani con
certificazione DSA e BES e per le loro famiglie

SEDE

Viale Sardegna 80/c
Rione San Giovannino (Pavia Centro)

ORARI

Da lunedì a venerdì. Su appuntamento

M O DA L I T À
DI ACCESSO

I servizi sono gratuiti

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Fondazione Giuseppe Costantino c.r.c.r.c. onlus
Viale Sardegna 80/c - Pavia
T 0382.21922
@ amministrazione@fondazionecostantino.it
www.fondazionecostantino.it

Ope da de dop scuol : 19 ottobr 2019
Ope da de dop scuol : 19 ottobr 2019
9 doposcuola della rete dei doposcuola di Pavia
9 doposcuola

della rete dei doposcuola di Pavia
invitano le famiglie e la cittadinanza a un momento di incontro e condivisione.
invitano le famiglie e la cittadinanza a un momento di incontro e condivisione.
Vi aspettiamo per conoscere gli spazi e le persone che dedicano il loro tempo e le loro
Vi aspettiamo per conoscere gli spazi e le persone che dedicano il loro tempo e le loro
competenze al sostegno scolastico delle alunne e degli alunni di Pavia.
competenze al sostegno scolastico delle alunne e degli alunni di Pavia.

I dop scuol pa tecipant
I dop scuol pa tecipant

Doposcuola Fuoriclasse | Viale Cesare Battisti 142
Doposcuola Fuoriclasse | Viale Cesare Battisti 142
Centro Comes | Via Fratelli Cervi 9
Centro Comes | Via Fratelli Cervi 9
Nuvole a soqquadro | Piazzale Nenni 72
Nuvole a soqquadro | Piazzale Nenni 72
Centro Pavese per l'Apprendimento | Via Massacra 5
Centro Pavese per l'Apprendimento | Via Massacra 5
Gli Sdraiati | Piazza della Vittoria 17
Gli Sdraiati | Piazza della Vittoria 17
Progetto ApprendiMeglio | Viale Sardegna 80/c
Progetto ApprendiMeglio | Viale Sardegna 80/c
Doposcuola DSA per l'autonomia | Corso Cavour 5
Doposcuola DSA per l'autonomia | Corso Cavour 5
Cedag Asp | Via Riviera 39
Cedag Asp | Via Riviera 39
PASparTU | Via Monti 23
PASparTU | Via Monti 23

Giorn
Giorn

orar
orar

Sabato, 19 Ottobre 2019

Sabato,
19 Ottobre
2019
Dalle
9 alle
12
Dalle 9 alle 12

Inf
Inf

Celeste POMA | CSF Pavia
Celeste POMA | CSF
Pavia
cpoma@csf.pv.it|
038216931
cpoma@csf.pv.it| 038216931

farebenecomune.pv
farebenecomune.pv

Spaz pe l� mediazion

familiare e sociale

Sei in contrasto con il tuo vicino di casa e non trovi una soluzione?
Stai vivendo una separazione conflittuale con il tuo partner?
Sei stato truffato o derubato?
Hai subito una violenza, sei vittima di stalking o di bullismo?
Ti senti minacciato o perseguitato?
Vivi una situazione di stress che compromette la tua qualità di vita?

no se sol
Presso gli

Spazi per la mediazione

SPAZI PER LA MEDIAZIONE
Centro Servizi Formazione

trovi mediatori, psicologi e operatori

Via Riviera 23 Pavia

sociali a tua disposizione.

0382.16931

Ti aiuteranno gratuitamente e nel
rispetto della tua privacy e con loro
troverai la soluzione per affrontare
il momento difficile che stai vivendo.

segreteria@csf.pv.it

GIORNI E ORARI
Martedì e giovedì
Dalle 14 alle 17

un programma di

L’avventur d esser genitor
Percorsi di sostegno alla genitorialità
Essere genitori è un compito complesso.
Accompagnare i figli nella crescita significa affrontare domande, dubbi,
incertezze dei minori e anche di noi adulti.

Attraverso il progetto Fare#BeneComune proponiamo:
- percorsi di sostegno alla genitorialità personalizzati, per rafforzare le
competenze educative;

- laboratori di confronto e condivisione per gruppi di genitori, su temi di interesse
comune;

- un servizio dedicato alle famiglie straniere, presso gli asili nido e le scuole
materne comunali.

Ch ?

La Cooperativa Sociale Aldia
La Fondazione Giuseppe Costantino
La Cooperativa Sociale Progetto Con-Tatto

Inf

Segreteria di Aldia: 0382.529444
Andrea Capella: 392.2543912

A partire da settembre 2019

L Torrett - Laboratori Social
Vi dell Torrett 14, parc dell Vernavol (laghett de cign )
La Torretta è un luogo dedicato ai genitori e ai bambini:
un laboratorio sociale che favorisce l’incontro e l’aiuto reciproco tra le
famiglie.
Negli spazi del laboratorio si organizzano attività e iniziative aperte a tutti e
servizi a pagamento.

Servizi

Attività e iniziative
È uno spazio nel quale mamme e papà,
gruppi informali e associazioni di genitori e
altri cittadini

Tempo per le famiglie
È uno spazio sicuro dove i bambini,
accompagnati da un adulto, giocano e

possono confrontarsi, aiutarsi e fare rete.
Il laboratorio promuove e sostiene la

incontrano i coetanei con la supervisione
di educatori professionali.

realizzazione di iniziative ed eventi.

Centro gioco

Info

È uno spazio dove i bambini che non sono

Acli Pavia | 0382.29638

inseriti negli asili nido incontrano i coetanei,

pavia@acli.it | www.aclipavia.it

giocano e iniziano a socializzare.

farebenecomune.pv

Spazio Compiti Travacò

14

GESTIONE

Cooperativa Sociale Progetto Con-Tatto in collaborazione con Associazione Spazio 3.18, Biblioteca e Comune di
Travacò Siccomario

SERVIZI

Sostegno scolastico per alunni della scuola secondaria di
primo grado residenti nel Comune di Travacò Siccomario

SEDE

Spazio 3.18
Sala Bertotti (ingresso Via Leonardo da Vinci)
Travacò Siccomario (PV)

ORARI

Martedì e venerdì dalle 15.30 alle 17.30

M O DA L I T À
DI ACCESSO

I servizi sono gratuiti
Il laboratorio prevede fino ad un massimo di 12 posti con
iscrizione obbligatoria

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Spazio 3.18
Sala Bertotti - Travacò Siccomario
T 349.5886486
@ simona.nascimbene@gmail.com

Amici della Mongolfiera

15

Aiuto Compiti

GESTIONE

Associazione Amici della Mongolfiera per Lu.I.S

SERVIZI

Laboratorio di sostegno scolastico per alunni delle scuole
primarie e secondarie di primo e secondo grado

SEDE

Corso Garibaldi 20/n
(Pavia Centro)

ORARI

Mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 16.30
(scuole secondarie di primo e secondo grado)
Mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 18.00 (scuole primarie)

M O DA L I T À
DI ACCESSO

I servizi sono gratuiti

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Associazione Amici della mongolfiera per Lu.I.S.
Corso Garibaldi 20/n - Pavia
T 0382.21970
@ amicimongolfiera@gmail.com
@amicimongolfiera0
www.amicimongolfiera.jimdo.com

Doposcuola Casorati

16

GESTIONE

Studio 613

SERVIZI

Sostegno scolastico per alunni iscritti alla scuola
secondaria di primo grado “Felice Casorati”

SEDE

Via Volta 17
(Pavia Centro)

ORARI

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 17.00

M O DA L I T À
DI ACCESSO

Il servizio è a pagamento.
La quota annuale di iscrizione è di euro 20;
10 ingressi: euro 69;
20 ingressi: euro 138;

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Studio 613
T 327.7476017
@ studio613.segreteria@gmail.com
www.studio613.it

Doposcuola Carmine
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GESTIONE

Studio 613

SERVIZI

Sostegno scolastico per alunni della scuola secondaria di
primo grado

SEDE

Via Valla 1 (Pavia Centro)

ORARI

Da lunedì a giovedì dalle 13.45 alle 16.45

M O DA L I T À
DI ACCESSO

Il servizio è a pagamento.
La quota annuale di iscrizione è di euro 20;
12 ingressi: euro 90;
24 ingressi: euro 170;

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Studio 613
T 327.7476017
@ studio613.segreteria@gmail.com
www.studio613.it

Doposcuola Leonardo da Vinci
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GESTIONE

Studio 613

SERVIZI

Sostegno scolastico per alunni della scuola secondaria di
primo grado “Leonardo da Vinci”

SEDE

Via Fratelli Cremona 11 (Pavia Centro)

ORARI

Da lunedì a venerdì dalle 13.40 alle 16.30

M O DA L I T À
DI ACCESSO

Il servizio è a pagamento.
La quota annuale di iscrizione è di euro 20;
12 ingressi: euro 90;

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Studio 613
T 327.7476017
@ studio613.segreteria@gmail.com
www.studio613.it

Doposcuola DSA per l’autonomia
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GESTIONE

Associazione APPavia

SERVIZI

• Laboratorio sul metodo di studio per alunni con certificazione DSA delle scuole secondarie di primo grado e
del biennio delle scuole secondarie di secondo grado; il
doposcuola è convenzionato con la cooperativa Anastasis
che fornisce i software compensativi specifici (supermappe, epico, sintesi vocale); i ragazzi lavorano con il pc
sul proprio materiale di studio e sui compiti scolastici
acquisendo strategie di studio funzionali e un metodo di
studio personalizzato
• Orientamento alle famiglie su diagnosi, metodi e strumenti compensativi, piano didattico personalizzato (PDP),
dialogo con la scuola e richiesta libri digitali

SEDE

Corso Cavour 5 (Pavia Centro)

ORARI

Lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.30

M O DA L I T À
DI ACCESSO

I servizi sono a pagamento: la quota associativa annuale è
di euro 20; i costi delle diverse prestazioni sono concordati
con le famiglie

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Associazione APPavia
Corso Cavour 5 - Pavia
T 320.4224408
@ associazione.appavia@gmail.com
www.appavia.it/service/doposcuola

Doposcuola S. Maria della Scala
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GESTIONE

Parrocchia di Santa Maria della Scala

SERVIZI

Sostegno scolastico per alunni delle scuole primarie e
secondarie di primo grado

SEDE

Via Scala 16
Rione Scala (Pavia Nord)

ORARI

Mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 18.30

M O DA L I T À
DI ACCESSO

I servizi sono gratuiti (massimo 20 iscritti)

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Parrocchia di Santa Maria della Scala
Via Scala 16 - Pavia
T 348.8747003
@ natalinamarise@gmail.com

S. Maria di Caravaggio Doposcuola Oratorio
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GESTIONE

Parrocchia di Santa Maria di Caravaggio

SERVIZI

• Sostegno scolastico per alunni delle scuole primarie e
secondarie di primo grado
• Preparazione agli esami di terza media

SEDE

Viale Golgi 39
Policlinico (Pavia Ovest)

ORARI

Martedì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00
(scuole secondarie di primo grado)
Venerdì dalle 16.30 alle 19.00 (scuole primarie)

M O DA L I T À
DI ACCESSO

I servizi sono gratuiti

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Parrocchia di Santa Maria di Caravaggio
Viale Golgi 39 - Pavia
T 333.9359313
@ franca.robotti@gmail.com

Cedag Asp
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GESTIONE

Gruppo di Volontariato Vincenziano AIC Italia

SERVIZI

• Interventi personalizzati di sostegno scolastico per alunni
delle scuole secondarie di secondo grado
• Tutoraggio personalizzato per monitorare costantemente il
percorso formativo e raccordare famiglia e scuola
• Eventuale sostegno economico per spese scolastiche
(sulla base di progetti finanziati)
• Sostegno psicologico per giovani e famiglie

SEDE

Via Riviera 39
Rione San Mauro (Pavia Ovest)

ORARI

I giorni e gli orari dei servizi sono concordati con gli utenti

M O DA L I T À
DI ACCESSO

I servizi sono gratuiti

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Gruppo di Volontariato Vincenziano
Via Riviera 39 - Pavia
T 339.4176260
@ francesca.lunghi@live.it

PASparTU
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GESTIONE

Associazione PASparTU

SERVIZI

• Sostegno scolastico per alunni delle scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado
• Laboratori di apprendimento per alunni dell’ultimo anno
delle scuole d’infanzia e del biennio delle scuole primarie
• Interventi specifici per alunni con DSA: percorsi individualizzati su metodo di studio e strategie di apprendimento
• Potenziamento cognitivo per bambini e ragazzi con disabilità e con ADHD applicando metodologia Feuerstein
• Orientamento e riorientamento scolastico, interventi
con le famiglie e con le scuole, supporto pedagogico e
psicologico

SEDE

Via Monti 23 (Pavia Centro)

ORARI

Lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00
oppure
mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 17.00
in base ai turni concordati

M O DA L I T À
DI ACCESSO

I servizi sono a pagamento: la quota associativa annuale è
di euro 20; i costi delle diverse prestazioni sono concordati
con le famiglie

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Associazione PASparTU
Via Monti 23 - Pavia
T 339.5440138
@ info@attivapaspartu.com
www.attivapaspartu.com

Studio-Lab Boezio
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GESTIONE

Cooperativa Sociale CLAP

SERVIZI

• Laboratorio di supporto all’apprendimento per gli alunni
(con e senza DSA) iscritti alla scuola “Severino Boezio”, volto
a implementare l’efficacia nel metodo di studio, nell’organizzazione e nello svolgimento dei compiti a casa
• Consulenza alle famiglie su diagnosi, metodi e strumenti
compensativi, piano didattico personalizzato (PDP), dialogo con la scuola

SEDE

Via Simonetta Cicco 19
Città Giardino (Pavia Centro)

ORARI

Martedì, mercoledì e venerdì dalle 14.45 alle 16.45 (con possibilità di un servizio di sorveglianza dalle 13.45 alle 14.45
per il pranzo presso i locali della scuola)

M O DA L I T À
DI ACCESSO

Il servizio è a pagamento: la quota annuale di iscrizione è di
euro 15; il costo mensile è di euro 65; il rapporto previsto è
di un operatore per ogni 4 allievi

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Cooperativa sociale CLAP
Via Gravellone 15 - San Martino Siccomario (PV)
T 0382.1753657
@ info@centroclap.it
Associazione Genitori Acerbi
@ comitatoacerbi@gmail.com
@comitatogenitoriacerbi

Doposcuola Don Orione
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GESTIONE

Parrocchia di San Luigi Orione

SERVIZI

• Supporto nello svolgimento dei compiti scolastici per gli
alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado,
fornito da volontari che operano o hanno operato in ambito scolastico come insegnanti
• Spazio compiti per svolgere in autonomia i propri compiti
scolastici, creando piccoli gruppi di studio tra compagni di
classe, sotto la supervisione di adulti volontari
• Spazio educativo e ludico per preadolescenti e adolescenti

SEDE

Via Luigi Orione 25
Vallone (Pavia Est)

ORARI

Martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00
(doposcuola e spazio compiti)
Da martedì a domenica, dalle 15.30 alle 19.00 (spazio educativo e ludico)

M O DA L I T À
DI ACCESSO

I servizi sono gratuiti

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Oratorio di San Luigi Orione
Via Luigi Orione 25 - Pavia
T 0382.572189
@ oratoriodonorione.pavia@gmail.com
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