Gent.mi genitori,
desideriamo fornirvi alcune informazioni circa il C.E.P. (Centro Educativo Pomeridiano), un servizio gratuito
che il Comune di Vezzano sul Crostolo mette a disposizione di tutti gli alunni che frequentano la Scuola
Secondaria di primo grado di Vezzano s/c
Che cos’è il C.E.P.?
Il CEP è il luogo di incontro, di partecipazione e di crescita personale per i ragazzi e le loro famiglie. E’ un
servizio che collabora attivamente con la scuola e per questo gli educatori del CEP svolgono colloqui con gli
insegnanti per condividere il percorso di ciascun alunno sia al CEP che a scuola.
Chi viene al C.E.P.?
Alunni e alunne della Scuola Secondaria di primo grado di Vezzano s/c.
Chi si trova al C.E.P.?
Educatori ed esperti di laboratorio che trascorrono il pomeriggio insieme ai ragazzi.
Che cosa di fa al C.E.P.?
Al Cep si studia a piccoli gruppi con il supporto degli educatori. Dopo i compiti i ragazzi partecipano a giochi
di gruppo, laboratori di cucina, sport, arte. Nel corso dell’anno vengono svolte uscite didattiche presso fattorie,
parchi, etc…
Dove si trova il C.E.P.?
È attivo in via Roma Sud n. 14 presso i locali di “Casa Mamoli” ed è gestito dalla Cooperativa sociale “Creativ
Cise”.
Quando è aperto il C.E.P.?
Il cep è aperto dal 21 ottobre 2019 al 24 maggio 2020 (dal 29 ottobre per i nuovi iscritti) nei giorni di lunedì,
martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30. Ogni ragazzo può frequentare fino a due giorni
alla settimana.
Come è organizzata la giornata al C.E.P.?
14,30/16,00 Accoglienza e compiti
16,00/17,00 Laboratorio e attività
17,00/17,30 Merenda, assemblea e saluto finale
Come iscriversi?
Per iscriversi occorre compilare il modulo di pre-iscrizione allegato e consegnarlo entro giovedì 17 ottobre
2019 ai rispettivi coordinatori di classe. Sarete poi contattati dalla coordinatrice del Cep per la conferma
dell’iscrizione.
L’iscrizione è a numero chiuso.
Per ulteriori informazione è possibile consultare il sito del Comune www.comnue.vezzano-sulcrostolo.re.it/page/cep
Oppure contattare la coordinatrice del Cep via e-mail: cep.vezzanosulcrostolo@gmail.com
La Coordinatrice
Dott.ssa Nadia Trevisi
_______________________________________________________________________________________
Oggetto: Comunicazione informativa CEP
Il sottoscritto____________________ genitore dell’alunno ____________________classe ______________
Dichiara di aver ricevuto e letto la circolare in oggetto.
FIRMA_________________________________
Da restituire al coordinatore di classe
Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR “Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati”: i dati sopra riportati sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per
tale finalità.

