L'oratorio di Asso
presenta il progetto

Servizio di sostegno allo studio per tutti i
ragazzi delle scuole medie, per l'anno 2022-23
Presentazione del progetto
"After Time" è un progetto di sostegno allo studio per i ragazzi della scuola media di Asso. Il
progetto è stato pensato dalla parrocchia san Giovanni Battista in Asso ed ha vinto un bando
regionale della progettualità chiamata "Giovani in cammino" grazie al quale verranno sostenute
parte delle spese.

A chi è rivolto il progetto
Pur essendo organizzato dalla parrocchia la proposta è rivolta a tutti i ragazzi delle scuole medie di
Asso indipendentemente dalla religione professata. Anche chi non è cristiano o non frequenta
normalmente l'oratorio se vuole può aderire.

Come è organizzato
A partire dal mese di ottobre e fino a maggio, i lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle
17.30 ci sarà la possibilità di venire in oratorio e trovare uno spazio adibito allo studio con la
presenza di universitari come insegnanti disponibili ad aiutare nel fare i compiti. Attenzione: Non
sono lezioni private con rapporto uno a uno. Ciascuno dovrà fare autonomamente i propri compiti,
ma la presenza degli insegnanti permetterà di volta in volta di chiedere un aiuto o una verifica del
lavoro che si sta svolgendo. Il dopo scuola sarà collocato in pomeriggi in cui l'oratorio aprirà per
l'aggregazione libera dei ragazzi che vorranno venire a giocare pertanto ciascun ragazzo potrà
gestirsi autonomamente decidendo quanto tempo stare nella sala dei compiti e quanto tempo passare
a giocare con i propri amici. Non è obbligatorio fermarsi le due ore intere e non è obbligatorio
arrivare per le 15.30. Non è obbligatorio nemmeno andare tutti i giorni. Ciascuno deciderà se
andare, a che ora arrivare e a che ora andar via, anche in base ai propri impegni o al carico di lavoro
che deve affrontare. Per poter aderire al progetto bisognerà compilare l'apposito modulo e
consegnarlo in oratorio. Viene chiesto un contributo forfettario di 10 euro al mese. Non è

obbligatorio aderire al progetto tutti i mesi. Una volta fatta l'iscrizione ciascuno pagherà il
contributo solo nei mesi in cui intenderà usufruire del servizio.

Come partecipare
Chi intende partecipare deve compilare con i propri genitori l'apposito modulo e consegnarlo presso
l'oratorio uno dei giorni del dopo scuola.

Quando inizia e quanto durerà
Il servizio di dopo scuola inizierà lunedì 3 ottobre e durerà fino alla fine del mese di maggio. Nei
periodi dell'anno in cui la scuola sarà sospesa per festività o vacanze anche il servizio verrà sospeso.
Ogni comunicazione a riguardo verrà poi data di volta in volta agli iscritti.

Per saperne di più
Per saperne di più potete rivolgervi direttamente agli insegnanti in oratorio nei pomeriggi in cui sarà
attivo il servizio oppure potete chiedere al parroco di Asso, don Giuseppe. Molte informazioni
saranno anche presenti sul sito della parrocchia www.parrocchiadiasso.it

