
 

 
con la collaborazione del Comune di Gattatico 

MEDIE AL CENTRO 
A.S. 2021 – 2022 

 
per i RAGAZZI e le RAGAZZE frequentanti le  

Classi 1^, 2^ e 3^ della Scuola Secondaria di 1^ Grado 
 
La Coop.va Re.Search, con il patrocinio del Comune di Gattatico, organizza il Servizio  
  

MEDIE AL CENTRO, IL DOPOSCUOLA DELLE MEDIE 
 

Il servizio vuole essere un momento di crescita ed uno spazio dove studiare ed 
imparare oltre la scuola. Vuole essere un’opportunità educativa, un aiuto nella 
ricerca di un proprio metodo di studio; un’occasione per vivere relazioni positive con 
i pari e con gli adulti. Non sarà solo studio ma ci saranno diverse attività e momenti 
ricreativi tra cui laboratori artistici, momenti di gioco, tornei e vari progetti vicini al 
mondo dei ragazzi e delle ragazze.  

 

STRUTTURA-ISCRIZIONI 
 

Il servizio prevede 1 INCONTRO alla settimana il MARTEDI’ presso  

il CENTRO GIOVANI “LA PALAZZINA” in Via Tragni 1, a Praticello. 

 

Ci si può iscrivere al: 
- MODULO 1: da martedì 12 ottobre 2021 a martedì 8 febbraio 2022 
                       (Costo € 120,00) 
- MODULO 2: da martedì 15 febbraio 2022 a martedì 31 maggio 2022 
                       (Costo € 120,00) 

 

Termine iscrizioni per il Modulo 1 : 
 SABATO  2 OTTOBRE 2021 

Termine iscrizioni per il Modulo 2 : 
SABATO  6 FEBBRAIO 2022 

Numero minimo degli iscritti per l’attivazione del servizio: 12 



 

 
Per l’iscrizione all’attività è richiesto dai 12 anni in su il possesso del 

Green Pass 
 

La struttura giornaliera prevede: 
 

ore 13:00 - 14:00 pranzo insieme, relax 
ore 14:00 - 16:00 studio/compiti 
ore 16:00 - 16:45 altre attività e progetti. 
 

I ragazzi/e che si fermano a mangiare al Centro Giovani, saranno 
accompagnati alla Palazzina all’uscita da scuola dagli educatori. 
Per chi non si ferma a pranzo il servizio inizia alle ore 14:00. 
E’ prevista un’uscita anticipata alle ore 16:00 da indicare nella scheda al 
momento dell’iscrizione 
 

Alle 16:45 NON è previsto il SERVIZIO DI TRASPORTO. 
 
Nel caso il cui il ragazzo/a sia iscritto/a a “Ragazzi in scena 2021” verrà 
applicato uno sconto sull’ iscrizione di “Medie al Centro” del 10%. 
 

Per iscrizioni e pagamenti: 
 
I moduli di iscrizione devono essere consegnati presso l’ufficio amministrativo della 
Coop Re.Search (Via Tragni, 64 a Praticello sopra gli uffici postali: 
dal lunedì al sabato  - chiuso il mercoledì - dalle 9:00 alle 12:30).  
I pagamenti devono essere effettuati con le seguenti modalità: 
- Bonifico bancario o homebanking al seguente IBAN di Coop Re.Search  
IT40A0503466340000000001166 
- con Bancomat/Carta di credito sempre presso gli uffici di Coop Re.Search. 
 

Per informazioni: 
 

Coop Re.Search:  
3347559775 (dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 12:30) 
segreteria@coopresearch.it 
Ufficio Scuola: 
0522/477920 (dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 13:00 tranne il mercoledì) 
massimiliano.torelli@comune.gattatico.re.it 
 


