
Scuola media pass 
Lo scorso 27 Ottobre è partito  ed è, oggi, alle sue fasi iniziali, il  progetto di 

gioco- studio scuola media pass rivolto ai ragazzi della scuola media. 

 L’idea nasce dalla necessità delle famiglie che lavorano di avere un aiuto nel 

momento del passaggio dei figli dalla scuola primaria a quella secondaria di 

primo grado 

CIO’ sia nella gestione dei compiti e delle lezioni, sia nel favorire l’instaurarsi di 

rapporti di amicizia sani e costruttivi fra i ragazzi del nostro paese. 

Un progetto, che ha visto impegnata l'Amministrazione in una lunga 
programmazione per trovare i fondi, gli operatori, gli accordi con la Parrocchia e i 
volontari  
 
Sottolineiamo l’importanza dell’accordo raggiunto con la Parrocchia riconoscendo 

che   esistono sintonia e convergenza negli obiettivi   formativi rivolti ai ragazzi e 

ai giovani dall'Amministrazione e in quelli  della Pastorale giovanile e che 

l’Oratorio  costituisce un importante punto di riferimento per la crescita dei nostri 

ragazzi e giovani   

Gli operatori che lavoreranno per tale iniziativa -  educatori professionali   e 

volontari - afferiscono a due progetti  

1) Servizi sociali “progetto Mobilgente”. 

Mobilità sociale di persone svantaggiate condotte ad iniziative di carattere 

culturale e ricreativo 

2) Cultura e Istruzione 

Avvicinamento delle fasce giovanili ai locali biblioteca come luogo di 

promozione culturale, d'incontro e di aggregazione, e perché no di studio 

silenzioso come è consuetudine nelle biblioteche più importanti. 

Siamo contenti come Amministrazione che partano in biblioteca anche nuovi 

progetti per fasce d'età giovanili. Ciò in una prospettiva di sviluppo, di futuro, di 

passaparola con le nuove generazioni...anche di prevenzione del disagio e della 

dispersione scolastica 

Il laboratorio proposto avrà una durata di 80 ore e si svolgerà nelle giornate di 

martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso i locali della Biblioteca 

comunale e dell’oratorio.  

Per informazioni rivolgersi in Comune alla sig.ra Lorena Bergamaschi – 

tel.037171391 

 


