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La Summer School “Edu. Co.” è partita il 5 luglio con i primi tre gruppi di bambini di età
compresa tra 5 e 13 anni provenienti dagli istituti comprensivi “Sant’Agata 2” di
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Sant’Agata dei Goti e “Ilaria Alpi” di Montesarchio. Si tratta di 64 bambini, così suddivisi:
16 nel plesso della scuola di Tuoro Scigliato alla via San Silvestro a Sant’Agata dei Goti;
24 nel plesso della scuola primaria “Ilaria Alpi” nella frazione Varoni alla via Carrara a
Montesarchio e, infine, 24 nel plesso della scuola media Ilaria Alpi a Pannarano.
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Indirizzi di Tecnica Manga e Animazione tradizionale.
Antichi volumi sottratti alla Diocesi
verranno riconsegnati a monsignor
Il programma giornaliero prevede attività finalizzate a facilitare gli apprendimenti con
giochi di psicomotricità e giochi logico-matematici effettuati da esperti e momenti di
gioco libero, giochi di gruppo e attività manipolative. Queste attività che si estendono
dalle 8 e 30 del mattino alle 18 e 30 del pomeriggio sono scandite dai tempi della
colazione, dalle 10 e 30 alle 11; del pranzo, dalle 13 alle ore 14; e dalla merenda, dalle 17
alle 17 e 30. Tante sono state le iscrizioni e a tutti sarà data la opportunità di frequentare
anche per più settimane, soprattutto a quegli alunni che passano da un ciclo scolastico
all’altro, ai quali sarà dedicato uno specifico percorso di preparazione al successivo anno
scolastico.
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L’iniziativa estiva, selezionata dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo
per il contrasto della povertà educativa minorile, è il frutto della sinergia tra la cooperativa
sociale “Nuovi Incontri”, presieduta da Maria Fanzo, la Fondazione Caporaso, l’Ambito
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sociale B3, gli istituti scolastici (l’I. C. “Enrico Fermi” di Montesarchio e l’I. C. “Ilaria Alpi” di
Montesarchio, l’I. C. “Sant’Agata 2” di Sant’Agata dei Goti), e l’Università del Sannio quale
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istituti scolastici partner, ma potranno essere accolti anche i minori provenienti da altre
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realtà, opportunamente segnalati dal servizio sociale professionale di Ambito B2.
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Sostieni la Libera Informazione nel Sannio
Cronache del Sannio è un giornale Free, nel doppio significato della parola. Siamo u
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n mensile cartaceo a distrubuzione gratuita quindi non a pagamento e siamo un quo
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tidiano online sempre aggiornato. Siamo "Free" anche nel senso di Libertà. La nostra te

convocati benevento

stata giornalistica prova a dare voce a tutte le voci, siamo un giornale libero senza gros
si gruppi imprenditoriali alle spalle e non siamo organo di partito. Per continuare a f
are giornalismo e a raccontare un territorio come il nostro, adesso abbiamo
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bisogno di voi lettori. Voi con il vostro piccolo aiuto economico ci permetterete di m
antenere la nostra indipendenza e libertà. Un piccolo o grande aiuto che permetterà a C
ronache del Sannio di continuare ad informarvi.
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