Ente gestore
GLI ALTRI Cooperativa Sociale
Via Tomasi di Lampedusa149,
51100 Pistoia - Tel. 0573.964687
Fax. 0573.450866
Area Infanzia:
Coordinatrice Gladys Sorbi
g.sorbi@glialtri.org
(cell. e whatsapp 340.4591767)

Ente titolare del servizio
Comune di Montale

Pubblica Istruzione - Servizi Sociali
Tel. 0573.952238
e.logli@comune.montale.pt.it
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
E PAGAMENTO
URP - Comune di Montale

C.I.A.F Centro GULLIVER
Il servizio si svolge presso i
locali della scuola secondaria
di primo grado G. C. Melani
Via Martin Luther King, Montale (PT)
Tel. 0573.952400
Educatori impiegati
Viola Mezzani e Alice di Como

Il costo del servizio è di € 120,00 e può
essere pagato in un’unica soluzione entro il
31.12.2016 oppure in 2 rate, la prima entro
il 31.12.2016 e la seconda entro il
30.04.2017. I non residenti saranno accolti
compatibilmente con i posti disponibili con
tariffa aumentata del 20% sul costo di
frequenza.

Gulliver
Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia

2016/2017

COSA OFFRIAMO ...
Il C.I.A.F. Centro GULLIVER è un luogo di incontro
e socializzazione dedicato a ragazzi e ragazze
del territorio, dai 6 ai 14 anni. Si propone di
offrire una serie di iniziative didattiche e
ludico-ricreative finalizzate alla formazione e a
al sostegno nello studio e allo svolgimento dei
compiti scolastici.
Dall’anno 2015/2016, il servizio è affidato alla
Cooperativa Sociale GLI ALTRI, che impiega
educatori qualificati, garantendo sia la continuità
educativa con gli anni di gestione precedente, che
la costante disponibilità a riformulare la
progettazione annuale, tenendo conto dei bisogni
delle famiglie e del territorio.

Attività di supporto compiti e recupero
scolastico in piccoli gruppi, per aree di
apprendimento e/o materie specifiche.
Confronto e scambio con le scuole e gli
altri servizi/realtà del territorio.
Possibilità di organizzare laboratori
tematici e/o di espressione creativa in
base alle esigenze
della famiglie coinvolte.
Uscite sul territorio in
occasione di particolari
iniziative/eventi.

SPAZIO STUDIO 2016/2017
Periodo

2 Novembre/1 Giugno 2017

Dove Scuola secondaria di primo grado

G. C. Melani, Montale

Quando

LUNEDI, ore 15.30/18.30
MARTEDI, ore 15.00/17.00
MERCOLEDI, ore 15.00/17.00
VENERDI, ore 15.30/18.30

Target

Bambini e ragazzi
frequentanti la scuola primaria
e secondaria di primo grado.
(6/14 ANNI)

