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COS’È IL CENTRO GIOVANILE? 

La splendida Villa Usignolo è da molti anni sede di un servizio educativo e ricreativo per 

preadolescenti e adolescenti voluto dall’amministrazione comunale di Sarezzo: il Centro 

Giovanile - Ludoteca. 

A partire dal 2010 il Centro Giovanile ha proposto un nuovo servizio pensato per i ragazzi e per 

le famiglie: Spazio Compiti. 

La scelta di attivare questo servizio nasce dalla consapevolezza che la scuola rappresenta un 

ambito impegnativo e importante per la crescita dei ragazzi e, per questo, l’amministrazione 

comunale ha voluto offrire agli studenti un luogo dedicato allo svolgimento dei compiti. I 

ragazzi, supportati da educatori professionali e in un clima di collaborazione con i coetanei, 

possono dedicarsi allo studio attraverso strumenti e metodi utili ad affrontare l’impegno 

scolastico con maggiore autonomia e tranquillità.  

Spazio Compiti si rivolge agli studenti che frequentano la Scuola Secondaria di primo 

grado dando priorità alle famiglie residenti nel comune. Il servizio, attivo da lunedì a 

venerdì dalle 14 alle 16, è a iscrizione e pagamento di una quota mensile di € 60 (ridotta del 

50% per altri figli iscritti). Il servizio è a numero chiuso (massimo 30 posti); ulteriori richieste 

verranno inserite in una lista di attesa. Il Centro Giovanile, oltre al doposcuola, propone la 

Ludoteca aperta da lunedì a venerdì dalle 16 alle 18. Il servizio è ad accesso libero e gratuito 

per i ragazzi della Scuola Secondaria. 

COME AVVIENE L’ISCRIZIONE? 

Le iscrizioni al servizio Spazio Compiti per l’anno scolastico 2017-2018 sono aperte presso Villa 

Usignolo in via Verdi 60, nei seguenti giorni e orari: 

 

 Mercoledì 10 maggio dalle 18 alle 19:30 

 Giovedì 11 maggio dalle 10 alle 13 

 Venerdì 12 maggio dalle 18 alle 19:30 

 

La domanda di iscrizione prevede la compilazione di un modulo da parte del genitore (o tutore 

legale) del minore. Al momento dell’iscrizione verranno consegnati: il regolamento, 

l’informativa sulla Privacy e la ricevuta di accettazione della domanda. A seguito del colloquio il 

genitore dovrà versare la quota di € 10 (a titolo cauzionale) presso la Banca popolare di 

Sondrio (via Repubblica 101) e consegnare la ricevuta di pagamento all’educatrice referente. 

Coloro che verranno inseriti nella lista di attesa per esubero dei posti non saranno tenuti a 

versare la quota di iscrizione.  

N.B. In caso di rinuncia da parte del genitore non verrà rimborsata la cauzione. 

 

 
Per informazioni:  

- Centro Giovanile di Villa Usignolo, via Verdi 60 Sarezzo.  

Tel. 0308900790 (sede) – 3895051038 (educatrice) lunedì-venerdì dalle 14 alle 18. 
Email: cagsarezzo@cooptempolibero.it 

- Ufficio Servizi Sociali comune di Sarezzo - Assistente Sociale Sergio La Spina  

Tel. 0308936261/262  
Email: laspina.sergio@comune.sarezzo.bs.it 


