
Laboratorio gratuito "Facciamo i
compiti"
“Facciamo i compiti”:

Via al laboratorio gratuito di Arci Terni

Prende il via venerdì 9 aprile, nella sala

polivalente del Cesvol, in via Montefiorino 12/c,

a Terni, il laboratorio gratuito di aiuto compiti

rivolto ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Le lezioni individuali, nel rispetto delle

disposizioni in vigore per l’emergenza covid-19,

si terranno ogni venerdì, dalle 15 alle 19, fino

alla fine dell’anno scolastico e saranno tenute

da docenti qualificati.

“Facciamo i compiti”, organizzato da Arci Terni,

fa parte del progetto New Generation

Community, coordinato dal Cesvol Umbria e

sostenuto da Con i Bambini nell’ambito del

fondo per il contrasto alla povertà educativa dei

minori.

“Si sente l’esigenza di riproporre nei quartieri

delle attività in presenza, anche se al momento

solo individuali - dice Eleonora Castellani, che

si occupa dei laboratori. La pandemia ha

bloccato la socialità, alimentando situazioni di

svantaggio e incidendo in modo significativo

sulla povertà educativa di bambini e ragazzi. Il

laboratorio sarà un valore aggiunto per alunni e

studenti che vivono nei quartieri Cospea,

Polymer e San Giovanni”.

Per partecipare è necessario prenotarsi inviando

una mail a musicainquartiere@gmail.com o

chiamando il 331 9314457.

Il progetto New generation community è stato

selezionato da Con i Bambini nell’ambito del

Fondo per il contrasto della povertà educativa

minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le

Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri il Forum Nazionale Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi

Questo sito utilizza i cookie. Se si continua a navigare sul presente sito, si accetta l'utilizzo di tutti i cookie.
ConfermoConfermo Visualizza policyVisualizza policy

Mercoledì, 07 Aprile 2021  
 

  
InstaAholic Lite

   

Tweet di @arci_terni

2h

30 mar 2021

"Facciamo i compiti" Laboratorio 

gratuito Arci Terni arciterni.it/index.php?

opti…

  

 

LA CONVENZIONE UNICA DEL 1961 

SUGLI STUPEFACENTI: 

SESSANT’ANNI DI EPIC FAIL? arci.it/la-

convenzione…

  

 

 Ritwittato da ARCI Terni

ARCI Terni

@arci_terni

ARCI Terni

@arci_terni

Tweets by @@arci_terni

   

TESSERAMENTO 2020/21

HOME CHI SIAMO ATTIVITÀ CIRCOLI LINK CONTATTI POLICY

arciterni.it
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
07/04/2021
Notizia del:
07/04/2021

Foglio:1/1Lettori: n.d.
www.arciterni.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

M
E

D
IA

S
C

O
P

E
-1

10
80

37
43

http://www.arciterni.it/index.php?option=com_content&view=article&id=485:laboratorio-gratuito-facciamo-i-compiti&catid=7&Itemid=101

