Centro diurno
“

L’ALBERO”

anno 2016-17
Proposta
Educativa
Il Gruppo Famiglia Marista Champagnat,in
collaborazione con il Comune di Cesano Maderno
propone anche per quest’anno una serie di attività
educative rivolte a bambini dai 6 ai 10 anni
(fascia della scuola primaria).
L’esperienza maturata negli anni precedenti
ha condotto il gruppo ad armonizzare
serenamente il gioco, il lavoro scolastico,
la vita di gruppo e le relazioni.
E’ un’opportunità che viene offerta
alle famiglie come aiuto e per una
collaborazione educativa di maggior respiro.

giugno). La giornata tipica inizia con una
merenda fatta insieme e prosegue con momenti
di gioco, di svago comune, di svolgimento di
attività sportive organizzate, attività di
laboratori artistici e creativi, svolgimento dei
compiti, ripasso lezioni…
In caso di reale necessità i
bambini possono usufruire
del SERVIZIO DI
TRASPORTO organizzato
dal Centro in
collaborazione con i
volontari dell’Auser.

DOVE SI TROVA
IL CENTRO
Il Centro Diurno “L’Albero”
si trova a Cesano Maderno,
attualmente in via Col di Lana presso il C.D.D., vicino alla
Scuola Borghi.
Questa struttura ci permette di utilizzare ampi locali e
spazi all’aperto, in totale sicurezza; inoltre la presenza
di numerosi volontari favorisce la realizzazione di varie
attività all’esterno.

ISCRIZIONE E MODALITA’ PRATICHE

L’EQUIPE DEL CENTRO
Il Centro è diretto da una equipe di persone del
Gruppo della Famiglia Marista e di Fratelli Maristi
che operano insieme per l’intera gestione delle
attività.
In particolare collaborano in armonia:
 un’educatrice professionale
 volontari del gruppo della Famiglia Marista
 i Fratelli Maristi, che da sempre operano
nel settore scolastico ed educativo
 giovani e adulti impegnati nel Sociale
LA PROPOSTA EDUCATIVA
E’ un’opportunità educativa ricca e creativa rivolta
a quelle famiglie che, per vari motivi, non riescono
ad offrire tempi adeguati, spazi, aiuti e risorse
significative ai loro figli.
COSA SI FA AL CENTRO

L’orario del Centro va dalle ore 16.30 alle
19.30, dal lunedì al venerdì, iniziando da metà
ottobre 2016 fino alla fine della scuola (10

Coloro che sono interessati possono rivolgersi alla
Sig.ra Delia Radaelli referente per il Centro,
fissando un appuntamento, previo contatto
telefonico al numero. 349 3592858, dalle 16.30 alle
19.30.
COSTI DEL SERVIZIO
Il contributo richiesto per il servizio è di 30 Euro
mensili.
APERTURA

Il Centro aprirà le sue porte
da giovedì 13 ottobre 2016





PER INFORMAZIONI:
Sito web: www.maristi.it/centrodiurno
Famiglia Marista: www.maristi.it/famiglia
segreteria: famigliamarista@maristi.it

