
  

 

 

 

LETTERA DI 

PRESENTAZIONE ALLE 

FAMIGLIE (Mod SA 01) 

Data: 28/02/2012 

n. rev.: 0 

 

N° pag. 1 di 1 

 

 
 Comune di Gerenzano  

Servizio Studio Insieme Anno scolastico  2022-2023  
 

Gentili genitori, a breve riprenderà il servizio Studio Insieme,  a cura dell’Amministrazione 
Comunale di Gerenzano.  
Si tratta di un progetto che si realizza grazie alla sinergia di più enti come la cooperativa sociale 
Elaborando Onlus, l’Istituto Scolastico I.C. Clerici 
Gli obiettivi sono molteplici: fornire un supporto per potenziare e migliorare il metodo di studio dei 
ragazzi; offrire un aiuto nello svolgimento dei compiti più difficili; proporre un luogo sicuro e protetto 
pomeridiano dove socializzare, stare con i propri coetanei, divertirsi e crescere; mantenere un raccordo 
con le famiglie e gli insegnanti al fine di concordare obiettivi di lavoro con i ragazzi durante il 
pomeriggio. 
 

Quest’anno il servizio si rivolge a ragazzi e ragazze che frequentano le classi I, II e III della scuola 
secondaria di primo grado e delle superiori. 
L’avvio è previsto per lunedì 19 settembre 2022.  
ORARI: 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

14.30-16.00 
STUDIO 
INSIEME 
1 media 

STUDIO 
INSIEME 

2-3 media 

STUDIO 
INSIEME 

2-3 media 

STUDIO 
INSIEME 
1 media 

STUDIO 
INSIEME 
Superiori 

15.00/16.30 

16.00-16.30 MERENDA  MERENDA MERENDA MERENDA 
MERENDA 

16.30/17.00   

 
Ai ragazzi viene offerta la possibilità di studiare e svolgere i compiti pomeridiani in compagnia dei 
coetanei e con il supporto di personale qualificato. Al termine dello svolgimento dei compiti è 
previsto anche un momento di gioco e svago in cui sperimentarsi con il gruppo. L’èquipe degli educatori 
è composta da 3 educatori che manterranno uno stretto rapporto con i servizi per i Minori già attivi sul 
territorio, con la scuola, garantendo un costante lavoro di rete.  
 

In fase iniziale verrà avviato un gruppo indicativo di 30 iscritti ma tutte le richieste di iscrizione 
ricevute andranno comporre una lista d’attesa per consentire di offrire il servizio ad un numero 
maggiore di utenti nel corso dell’anno. 
 

Per l’iscrizione è previsto un colloquio iniziale da concordare con il coordinatore del servizio. 
 

La presentazione del servizio è prevista per giovedì 15 settembre alle ore 18.00 presso 
l’auditorium comunale. 

 

Per i ragazzi che hanno già frequentato nello scorso anno scolastico non è necessario il colloquio, 
ma devono in ogni caso contattare il coordinatore del servizio. 
 

Chi è interessato a far partecipare il proprio figlio al servizio Studio Insieme è caldamente 
invitato a prenotare il proprio posto, prima della data indicata di presentazione del servizio, previa 
comunicazione telefonica al 3401182151 (Matteo Farina) o via mail a matteo.farina@elaborando.it , per 
organizzare al meglio il servizio e non rischiare di rimanere esclusi.  
RingraziandoVi per l’attenzione, Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti 
Busto Arsizio, 07/09/2022                                                 

Per  l’equipe  
- Matteo Farina 
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