Nome e cognome della ragazza/del ragazzo iscritto:
……………………………………………………………………………
Scuola e classe frequentata:
Recapito telefonico della mamma:
Casa di Nostra Signora
Servizio di accompagnamento allo studio per ragazze e
per ragazzi delle scuole medie.
“Sogno dunque sono”
a.s. 2018/2019
Anche quest’anno presso la Casa di Nostra Signora è stata individuata una sala
del piano terra che sarà a disposizione per l'organizzazione di un servizio di
sostegno allo studio rivolto alle ragazze ed ai ragazzi delle medie. Questo servizio
di sostegno nello svolgimento dei compiti sarà attivo nei pomeriggi di lunedì mercoledì - venerdì dalle ore 14,30 alle 16,30 durante tutto il periodo scolastico.
Nelle vacanze di Natale e Pasqua si provvederà ad emettere un calendario ad hoc
per lo svolgimento dei compiti assegnati per le vacanze. A partire dalle ore 13.45 e
fino alle 14.30 sarà possibile, per i ragazzi le cui famiglie lo richiederanno per
ovvie necessità, usufruire gratuitamente del servizio mensa. Alle ore 16.30 verrà
distribuita una merenda prima del momento dell'uscita dalla struttura che
avverrà in autonomia. Il servizio, comprensivo dei pasti e della merenda, non
prevederà alcun costo in denaro per le famiglie dei ragazzi. Titolare del progetto è
la Coop. Servizi per l'Accoglienza Onlus attraverso il suo legale rappresentante e
prevede l'impiego di personale volontario qualificato individuato attraverso la
Caritas Diocesana ed i membri del Tavolo Rosa. La supervisione del progetto è
affidata alla coordinatrice della Casa di Nostra Signora che, regolarmente,
presenterà una breve relazione al Tavolo Rosa sull'andamento.
I ragazzi che potranno usufruire del servizio saranno individuati tra le/gli ospiti
della Casa di Nostra Signora e tra le/gli ospiti delle altre Case di Accoglienza della
città di Cremona le cui rappresentanti partecipano al Tavolo Rosa (Comunità

Santa Rosa, Casa Famiglia S. Omobono, Focolare Grassi etc…) e su indicazione
del Centro di Ascolto della Caritas Diocesana senza distinzione di genere. Per le
comunità ed i servizi invianti il servizio offerto è gratuito.
Gentile genitore, ti sei rivolto alla Casa di Nostra Signora in Cremona affinchè tu
possa essere aiutato nella gestione di tua figlia/tuo figlio e i nostri volontari
possano aiutarla/aiutarlo nello svolgimento dei compiti che vengono assegnati
dalla scuola.
Casa di Nostra Signora, attraverso il prezioso sostegno delle volontarie ed il
contributo della Caritas Cremonese, garantisce il pranzo per tua figlia/tuo figlio,
l’accompagnamento allo studio e la merenda. Inoltre si propone un percorso di
arteterapia durante tutto l’anno scolastico, specifico per l’età.
Il servizio per le famiglie è gratuito ma ha un costo che, orientativamente, è di 5
euro per il pranzo ed 1 euro per la merenda. (Inoltre, presso i servizi della città,
potresti verificare che un sostegno per 3 volte alla settimana ha un costo
orientativo di 75 euro al mese.)
Gentile genitore, ti chiediamo di impegnarti a:
•

Dare la disponibilità a svolgere qualche piccolo servizio presso la Casa di
Nostra Signora, gratuitamente, come si trattasse di uno “scambio di favori”.
Sempre mettendoti d’accordo con la coordinatrice Nicoletta, potresti offrire
una merenda, preparare una torta, aiutare nella pulizia degli spazi dello
studio, rammendare un abito per una signora ospite nella casa etc… non
solo una volta! Ma almeno due volte al mese! Questo "scambio" affrancherà
i genitori e i ragazzi da una concezione puramente assistenzialistica
rendendo comunque loro la possibilità di essere aiutati con dignità.

•

Devi impegnarti a mandare un sms al 334/1062553 ogni volta che saprai
che tua figlia/tuo figlio non verrà a pranzo e/o a fare i compiti. Perché noi
la/lo aspettiamo! Ed anche per evitare di sprecare il cibo.

•

Per quanto riguarda i rapporti con la scuola, si ritiene di fondamentale
importanza il costante rapporto con i docenti ed a tal proposito, i genitori
oppure la coordinatrice della Casa o le coordinatrici delle altre Comunità
invianti, dovranno incontrare i suddetti insegnanti almeno una volta per

ogni quadrimestre e condividere con ragazzi e genitori quanto emerso per
poter concordare una strategia di studio/recupero.
•

Verificare al mattino che tua figlia/tuo figlio abbiano il materiale necessario
allo studio pomeridiano (che compiti deve fare? Quali libri deve portare?
Etc).

•

Raccomandare di avere un comportamento corretto con tutti.

•

Controllare la sera quali compiti ha svolto, gratificare per il lavoro svolto
(dirgli: BRAVA! BRAVO!) e controllare che abbia tutto quello che serve (libri,
quaderni nuovi, penne… e in caso di necessità, farlo presente a noi).

•

Fare in modo che abbia sempre un aspetto ordinato e sia pulito.

•

Chiamarci almeno una volta al mese per “sapere come va”.

•

Incontrarci una volta per ogni quadrimestre quando ti inviteremo a farlo.

Il servizio sarà attivato dal 17 settembre 2018 per un massimo di 12/15 ragazze e
ragazzi.
Dal mese di ottobre riprenderà anche lo spazio di arte terapia il venerdì dalle ore
16.30 alle ore 18.30 e verrete adeguatamente informati in seguito.
Nei venerdì 21, 28 settembre e 5 ottobre ore 16.30-18.30 le ragazze ed i ragazzi
sono invitati a partecipare all’evento di disegno “The Big Draw” – DisegnAMO con
Fabriano.

FIRMA DEL GENITORE PER ACCETTAZIONE DI REGOLE ED IMPEGNI:

…………………………………………………………………………………………………………
SETTEMBRE 2018

Grazie per la collaborazione!
Casa di Nostra Signora
La coordinatrice
Dott.ssa Nicoletta D’Oria Colonna
Tel. 0372/806869
Cel. 334/1062553

