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DOPOSCUOLA

La carta dei servizi Doposcuola a Pavia è realizzata nell’ambito di Fare
#BeneComune, progetto promosso da Consorzio Sociale Pavese e cofinanziato da Fondazione Cariplo.
Fare #BeneComune 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 persone e 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.
L’edizione 2020 - 2021 della carte dei servizi è corredata da un bilancio sociale che mette in luce il valore complessivo generato dai doposcuola attivi nel distretto sociale di Pavia nel corso dell’anno scolastico 2019-2020.
La carta dei servizi va in stampa mentre è in corso l’emergenza Covid-19:
l’apertura, la chiusura, gli orari e la modalità di svolgimento delle attività dei diversi doposcuola possono subire variazioni.
Pavia, 15 dicembre 2020

a Pavia

Carta dei servizi 2020-2021
Bilancio Sociale 2019 - 2020
Anche in questo periodo complicato, i doposcuola attivi nel distretto sociale pavese hanno continuato e continuano a offrire supporto a bambini,
ragazzi e giovani delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo
e secondo grado di Pavia e dintorni.
Questa carta dei servizi, alla sua terza edizione, è uno strumento per presentare la ricchezza della rete dei doposcuola, che nel corso del 20192020 si sono rivolti a 925 minori, coinvolgendo oltre 90 operatori e oltre
260 volontari.
Durante il lockdown della scorsa primavera, la maggior parte dei doposcuola - attivi negli spazi civici comunali, nelle parrocchie, nelle scuole
e nelle sedi associative - ha continuato a operare a distanza, accompagnando la didattica di 340 giovani.
La promozione della rete dei doposcuola è una delle iniziative di Fare
#BeneComune, il progetto che - con il cofinanziamento di Fondazione Cariplo - sostiene famiglie e minori, promuove legami comunitari, mette in
dialogo enti locali, organizzazioni non profit, associazioni di volontariato,
istituti scolastici e cittadini.
I doposcuola della rete sono una esemplare espressione di un
nuovo welfare di comunità che il il Consorzio Sociale Pavese, anche grazie al progetto Fare #BeneComune, intende qualificare,
integrandolo nel welfare municipale dei servizi.
Anna Zucconi
Presidente Consorzio Sociale Pavese
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1

Doposcuola Fuoriclasse

GESTIONE

Acli Pavia

SERVIZI

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

SEDE

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

ORARI DEL
SERVIZIO

Gruppo A Martedì | Dalle 14.00 alle 17.00
Gruppo B 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

C OV I D-19

Il doposcuola svolgerà le proprie attività in presenza, rispettando le
norme previste per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19.
Verranno accolti un massimo di cinque studenti per gruppo.
Le modalità di accesso indicate potranno subire modifiche a
seconda dell’evolversi della diffusione del virus Covid-19 e della
normativa vigente.

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

2
GESTIONE

SERVIZI

Centro Comes
Associazione Babele
• 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 DEL
SERVIZIO

Orario da concordare con il referente del doposcuola

M O DA L I T À
DI ACCESSO

I servizi sono gratuiti

C OV I D-19

Il doposcuola svolgerà le proprie attività in modalità mista tra presenza e distanza, rispettando le norme previste per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19.
Le modalità di accesso indicate potranno subire modifiche a seconda
dell’evolversi della diffusione del virus Covid-19 e della normativa
vigente.

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

3
GESTIONE

SERVIZI

Nuvole a soqquadro
Associazione Babele

4
GESTIONE

Doposcuola San Lanfranco
Associazione Eduché

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

• Sostegno scolastico, pedagogico e psicologico per alunni delle
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado

• Corso di italiano L2 per ragazzi stranieri neoarrivati

• Tutoraggio, coaching e aiuto nello sviluppo del proprio metodo
di studio

• Centro di aggregazione

SERVIZI

• Orientamento scolastico e professionale

SEDE

Piazzale Nenni 72
Vallone - Rione Maestà (Pavia Est)

ORARI DEL
SERVIZIO

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

SEDE

Via San Lanfranco 4
Rione San Lanfranco (Pavia Ovest)

ORARI DEL
SERVIZIO

Martedì e giovedì | Dalle 15.45 alle 18.00

C OV I D-19

Il doposcuola svolgerà le proprie attività in modalità mista tra presenza e distanza, rispettando le norme previste per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19.
Le modalità di accesso indicate potranno subire modifiche a seconda
dell’evolversi della diffusione del virus Covid-19 e della normativa
vigente.

M O DA L I T À
DI ACCESSO

I servizi sono gratuiti

C OV I D-19

Il doposcuola svolgerà le proprie attività in presenza rispettando le
norme previste per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19. Le modalità di accesso potranno subire modifiche a
seconda dell’evolversi della situazione, pertanto l’attività potrà essere
svolta a distanza previo contatto con il responsabile del doposcuola.
Per restare aggiornati, scrivete a info.eduche@gmail.com

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

• 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

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Parrocchia di San Lanfranco
Via San Lanfranco 4 | Pavia
T 349.4305974
@ info.eduche@gmail.com
@educhepavia
www.eduche.net
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Centro Pavese per l’Apprendimento

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
• 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

6
GESTIONE

SERVIZI

Il Baricentro

Centro psico-socio-educativo

Associazione Il Girasole Magico
• 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 DEL
SERVIZIO

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

SEDE

Via Massacra 5 (Pavia Centro)

M O DA L I T À
DI ACCESSO

I servizi sono gratuiti

ORARI DEL
SERVIZIO

Lunedì e venerdì dalle 14:45 alle 16:45 e dalle 17:00 alle 19:00;
Martedì, mercoledì e giovedì dalle 17:00 alle 19:00.
Durante il periodo estivo il servizio è attivo anche al mattino.

C OV I D-19

In caso di impossibilità nello svolgere le attività in presenza,
i servizi sopra descritti saranno attivati mediante contatti telefonici,
videochiamate ed utilizzo di file tramite posta elettronica.

M O DA L I T À
DI ACCESSO

I costi dei servizi sono concordati direttamente con le famiglie

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

C OV I D-19

Il doposcuola svolgerà le proprie attività in presenza, rispettando le
norme previste per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19. Le modalità di accesso indicate potranno subire modifiche a seconda dell’evolversi della diffusione del virus Covid-19.

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

Associazione Il Girasole Magico
Piazzale Salvo D’Acquisto 13/b | Pavia
T 348.1357880 | 328.6144254
@ ilbaricentro.pv@libero.it
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Dalla Chiesa San Genesio

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 DEL
SERVIZIO

Lunedì, martedì e giovedì | Dalle 14.45 – 17.45

M O DA L I T À
DI ACCESSO

Il servizio è a pagamento: il costo mensile è di euro 60;
il rapporto previsto è di un operatore per ogni 4 allievi

C OV I D-19

Il doposcuola svolgerà le proprie attività in presenza, rispettando
le norme previste per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19. Le modalità di accesso indicate
potranno subire modifiche a seconda dell’evolversi della diffusione
del virus Covid-19 e delle norme previste per il contrasto e il
contenimento della pandemia.

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

GESTIONE

Gli Sdraiati
Associazione Gli Sdraiati
• Ripetizioni individuali per alunni delle scuole secondarie di primo
e secondo grado
• Scuola secondaria di primo grado interna all’associazione per
alunni di almeno 14 anni

SERVIZI

• 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

SEDE

Piazza della Vittoria 17 (Pavia Centro)

ORARI DEL
SERVIZIO

Da lunedì a venerdì | Dalle 9.00 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

C OV I D-19

La psicoterapia e il sostegno scolastico vengono realizzati in presenza esclusivamente in forma individuale rispettando le normative
di protezione dal contagio. È possibile usufruire dei servizi anche
in modalità online (Skype, Facetime, Zoom). Le modalità di accesso
indicate potranno subire modifiche a seconda dell’evolversi della
diffusione del virus Covid-19 e delle norme previste per il contrasto
e il contenimento della pandemia.

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

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 DEL
SERVIZIO

Orario da definire con il referente del doposcuola

M O DA L I T À
DI ACCESSO

I servizi sono gratuiti

C OV I D-19

Il doposcuola svolgerà le proprie attività in presenza, rispettando le
norme previste per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19.
Le modalità di accesso indicate potranno subire modifiche a seconda dell’evolversi della diffusione del virus Covid-19 e delle norme
previste per il contrasto e il contenimento della pandemia.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Comunità di Sant’Egidio Pavia ODV
Piazzetta Azzani 2 | Pavia
T 338 7007582
@ santegidio.pv@gmail.com
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Spazio compiti LiberaMente

GESTIONE

Cooperativa LiberaMente Onlus
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 psicologico alla genitorialità rivolto alle madri

SEDE

Corso Garibaldi 54 (primarie e secondarie di primo grado)
Pavia Centro

ORARI DEL
SERVIZIO

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

C OV I D-19

Il doposcuola prevederà lo svolgimento delle proprie attività da
remoto, rispettando le norme previste per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19.
Tuttavia, le modalità di accesso indicate potranno subire modifiche
a seconda dell’evolversi della diffusione del virus Covid-19 e delle
norme previste per il contrasto e il contenimento della pandemia.

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
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GESTIONE

L’Arcobaleno dei sogni

Spazio compiti

Associazione L’Arcobaleno dei sogni

12
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 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 DEL
SERVIZIO

Da lunedì a venerdì | Su appuntamento

M O DA L I T À
DI ACCESSO

I servizi sono gratuiti

C OV I D-19

Gli incontri si svolgeranno in presenza e/o a distanza, a seconda del
caso specifico, nel rispetto delle norme previste per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19.
Le modalità di accesso indicate potranno subire modifiche a seconda dell’evolversi della diffusione del virus Covid-19 e delle norme
previste per il contrasto e il contenimento della pandemia.

• Spazio compiti per alunni delle scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado
• Attività a cavallo e a terra

SERVIZI

• 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 DEL
SERVIZIO

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 a pagamento o gratuiti su segnalazione dei Servizi
sociali

C OV I D-19

Il doposcuola svolgerà le proprie attività in presenza, rispettando le
norme previste per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19.
Le modalità di accesso indicate potranno subire modifiche a seconda dell’evolversi della diffusione del virus Covid-19 e delle norme
previste per il contrasto e il contenimento della pandemia.

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

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

BILANCIO SOCIALE

VA L O R E
I doposcuola sono restati aperti al pubblico per

2019 - 2020

8.710 ore

I doposcuola sono un servizo attivo...
questi i dati dello scorso anno

Coinvolti nella gestione dei doposcuola

TOTA L E E P E R G E N E R E
Numero
complessivo iscritti

925

390 535
femmine

maschi

Beneficiari iscritti nel corso dell'anno scolastico 2019-2020

Scuola
Primaria

Scuola Secondaria
di Primo Grado

Scuola Secondaria
di Secondo Grado

(Scuola Elementare)

(Scuola Media)

(Scuola Superiore)

Oltre 17.000 ore

267

Oltre 10.000 ore

Volontari coinvolti

di lavoro di operatori retribuiti

di volontariato

Valorizzate a 15 euro = oltre 150.000 euro di valore generato

L O C K D OW N 2020

17 doposcuola

C I C L I D I I S T R U Z I O N E D E I PA RT E C I PA N T I
AI DOPOSCUOLA

196 520 192

94
Operatori retribuiti

hanno svolto attività durante il periodo di lockdown

17
Centro di
Formazione
Professionale

Numero complessivo dei beneficiari (femmine più maschi)
iscritti nel corso dell'anno scolastico 2019-2020

SOSTENENDO

EROGANDO

IMPEGNANDO

340

3685

101

bambini
e ragazzi

ore di sostegno
a distanza

persone tra
opertori retribuiti
e volontari
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Spazio Compiti Travacò

GESTIONE

Cooperativa Marta 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 DEL
SERVIZIO

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

C OV I D-19

Si predilige la modalità di erogazione del servizio di aiuto compiti
in presenza, tuttavia le modalità di accesso indicate potranno
subire modifiche a seconda dell’evolversi della diffusione del virus
Covid-19 e delle norme previste per il contrasto e il contenimento
della pandemia.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Spazio 3.18
Sala Bertotti | Travacò Siccomario
T 349.5886486
@ simona.nascimbene@gmail.com
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Amici della Mongolfiera

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

Circolo ARCI “Via D’Acqua” - Viale Bligny 83
(Pavia Centro)

ORARI DEL
SERVIZIO

Orario da concordare con il referente del doposcuola

M O DA L I T À
DI ACCESSO

I servizi sono gratuiti

C OV I D-19

A causa dell’evoluzione della pandemia di Covid-19 non siamo in
grado, mentre questa carta dei servizi va in stampa, di indicare se
saremo in grado di offrire i nostri servizi e in che modalità e orari.
Per restare aggiornati, scrivete a amicimongolfiera@gmail.com.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Associazione Amici della mongolfiera per Lu.I.S.
presso Circolo ARCI “Via D’Acqua”
Viale Bligny 83 | Pavia
T 0382.21970
@ amicimongolfiera@gmail.com
@amicimongolfiera0
www.amicimongolfiera.jimdo.com
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Doposcuola Casorati

16

Doposcuola Carmine

GESTIONE

Studio 613

GESTIONE

Studio 613

SERVIZI

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

SERVIZI

Sostegno scolastico per alunni della scuola secondaria di primo
grado

SEDE

Via Volta 17
(Pavia Centro)

SEDE

Via Valla 1 (Pavia Centro)

ORARI DEL
SERVIZIO

Lunedì, mercoledì e venerdì | Dalle 14.30 alle 17.00

ORARI DEL
SERVIZIO

Lunedì, martedì, mercoledì e 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; 10 ingressi: euro 69; 20 ingressi: euro 138
(tariffe riferite all’anno scolastico 2019-2020)

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; sconto fratello: euro 10
(tariffe riferite all’anno scolastico 2019-2020)

C OV I D-19

A causa dell’evoluzione della pandemia di Covid-19 non siamo in
grado, mentre questa carta dei servizi va in stampa, di indicare se
saremo in grado di offrire i nostri servizi e in che modalità.
Per restare aggiornati, scrivete a studio613.segreteria@gmail.com.

C OV I D-19

A causa dell’evoluzione della pandemia di Covid-19 non siamo in
grado, mentre questa carta dei servizi va in stampa, di indicare
se saremo in grado di offrire i nostri servizi e in che modalità. Per
restare aggiornati, scrivete a
studio613.segreteria@gmail.com.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Studio 613
T 327.7476017
@ studio613.segreteria@gmail.com

Studio 613
T 327.7476017
@ studio613.segreteria@gmail.com

www.studio613.it

www.studio613.it
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Doposcuola Leonardo da Vinci

GESTIONE

Studio 613

SERVIZI

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

SEDE

Via Fratelli Cremona 11 (Pavia Centro)

ORARI DEL
SERVIZIO

Da lunedì a venerdì | Dalle 14.30 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; sconto fratello: euro 10
(tariffe riferite all’anno scolastico 2019-2020)

C OV I D-19

A causa dell’evoluzione della pandemia di Covid-19 non siamo in
grado, mentre questa carta dei servizi va in stampa, di indicare se
saremo in grado di offrire i nostri servizi e in che modalità.
Per restare aggiornati, scrivete a studio613.segreteria@gmail.com.

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

SERVIZI

Doposcuola DSA per l’autonomia
Associazione APPavia
• 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 DEL
SERVIZIO

Orario da concordare con il referente del doposcuola

M O DA L I T À
DI ACCESSO

A causa dell’evoluzione della pandemia di Covid-19 abbiamo
sospeso il servizio di doposcuola ma rimaniamo a disposizione per
orientamento o supporto individuale con modalità da concordare.

C OV I D-19

Le modalità di accesso indicate potranno subire modifiche a seconda dell’evolversi della diffusione del virus Covid-19 e delle norme
previste per il contrasto e il contenimento della pandemia.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Associazione APPavia
Corso Cavour 5 | Pavia
T 320.4224408
@ associazione.appavia@gmail.com
www.appavia.it/service/doposcuola
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S. Maria di Caravaggio

Doposcuola
Oratorio

GESTIONE

Parrocchia di Santa Maria di Caravaggio

SERVIZI

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

20
GESTIONE

Viale Golgi 39
Policlinico (Pavia Ovest)

ORARI DEL
SERVIZIO

Martedì e venerdì | Dalle 15.00 alle 18.00
(scuole secondarie di primo grado)
Venerdì | Dalle 16.30 alle 19.00 (scuole primarie) a partire dal mese
di gennaio 2021

M O DA L I T À
DI ACCESSO

I servizi sono gratuiti

C OV I D-19

Il doposcuola svolgerà le proprie attività in presenza, rispettando le
norme previste per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19.
Le modalità di accesso indicate potranno subire modifiche a
seconda dell’evolversi della diffusione del virus Covid-19 e delle
norme previste per il contrasto e il contenimento della pandemia.

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

Gruppo di Volontariato Vincenziano
• Interventi personalizzati di sostegno scolastico per alunni delle
scuole secondarie di secondo grado

• Preparazione agli esami di terza media

SEDE

Cedag Asp

SERVIZI

• Tutoraggio personalizzato per monitorare costantemente il percorso formativo e raccordare famiglia e scuola
• Sostegno economico per spese scolastiche di base (sulla base di
progetti finanziati)
• Sostegno psicologico per giovani e famiglie

SEDE

Via Riviera 39
Rione San Mauro (Pavia Ovest)

ORARI DEL
SERVIZIO

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

C OV I D-19

A causa dell’evoluzione della pandemia di Covid-19 non siamo in
grado, mentre questa carta dei servizi va in stampa, di indicare se
saremo in grado di offrire i nostri servizi e in che modalità e orari.
Per restare aggiornati, scrivete a francesca.lunghi@live.it

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

PASparTU
Associazione PASparTU

22
GESTIONE

• 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

SERVIZI

SERVIZI

• Orientamento e riorientamento scolastico, interventi con le famiglie
e con le scuole, supporto pedagogico e psicologico

SEDE

Via Monti 23 (Pavia Centro)

ORARI DEL
SERVIZIO

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 concordate con le famiglie

C OV I D-19

Il doposcuola svolgerà le proprie attività in presenza, rispettando le norme previste per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19. A richiesta il doposcuola può essere
svolto anche a distanza.
Le modalità di accesso indicate potranno subire modifiche a
seconda dell’evolversi della diffusione del virus Covid-19 e delle
norme previste per il contrasto e il contenimento della pandemia.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Centro PASparTU
Via Monti 23 | Pavia
T 339.5440138
@ anto.benvenuto60@gmail.com

Cooperativa Sociale CLAP
• 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

• 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

Studio-Lab Boezio

SEDE

Via Simonetta Cicco 19
Città Giardino (Pavia Centro)

ORARI DEL
SERVIZIO

Martedì, mercoledì e venerdì | Dalle 14.45 alle 16.45
(con possibilità di usufruire 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

C OV I D-19

Il doposcuola svolgerà le proprie attività in presenza, rispettando le
norme previste per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19.
Le modalità di accesso indicate potranno subire modifiche a seconda dell’evolversi della diffusione del virus Covid-19 e delle norme
previste per il contrasto e il contenimento della pandemia.

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

23
GESTIONE

Doposcuola Don Orione
Parrocchia di San Luigi Orione
• Supporto nello svolgimento dei compiti scolastici per gli alunni
delle scuole secondarie di primo grado, fornito da volontari.

SERVIZI

• Supporto nello svolgimento dei compiti scolastici relativi ad alcune
materie (ad es. italiano, storia, geografia, scienze) per gli alunni
delle scuole secondarie di secondo grado.
• Spazio compiti per svolgere in autonomia i propri compiti scolastici,
creando piccoli gruppi di studio tra compagni di classe, sotto la
supervisione degli adulti volontari.
• Spazio educativo e ludico per preadolescenti e adolescenti

SEDE

Via Luigi Orione 25 | Vallone (Pavia Est)

ORARI DEL
SERVIZIO

Martedì e giovedì | Dalle 16.00 alle 18.00

M O DA L I T À
DI ACCESSO

Il servizio è gratuito. Per quanto riguarda i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, sarà necessario un colloquio preliminare per
individuare tra i nostri volontari chi può essere d’aiuto al ragazzo.

C OV I D-19

Il doposcuola svolgerà le proprie attività in presenza, rispettando le
norme previste per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19:
• il servizio sarà attivato per un massimo di 12 ragazzi/e in modo da
garantire il distanziamento sociale;
• sarà obbligatorio indossare la mascherina per tutto il tempo e
verrà rilevata la temperatura all’ingresso;
• ingresso tra le 15.30 e le 16.00; uscita tra le 18.00 e le 18.30;
• avvisare telefonicamente in caso di assenza.
Le modalità di accesso indicate potranno subire modifiche a seconda
dell’evolversi della diffusione del virus Covid-19 e delle norme previste
per il contrasto e il contenimento della pandemia.

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

Fare #BeneComune

Consorzio Sociale Pavese
Piazza del Municipio 3 - Pavia
comunicazione@farebenecomunepv.it
www.farebenecomunepv.it

@farebenecomune.pv

@farebenecomune.pv

