PROGRAMMAZIONE
CEP 2019/2020

Gent.mi genitori,
vi forniamo alcune informazioni sul CEP per l’anno scolastico 2019/2020.
Apertura CEP:
Il CEP è aperto dal 21/10/2019 (dal 29/10 per le nuove iscrizioni) al 24/05/2020 nei giorni di lunedì, martedì,
mercoledì e giovedì.
Frequenza e orari di apertura:
Da uno a due giorni a settimana dalle ore 14.30 alle ore 17.30.
Scansione orario e attività:
Dalle ore 14.30 alle ore 16.00: Accoglienza (circa 15 minuti) e compiti;
Dalle ore 16.00 alle ore 17.00: Laboratorio o attività;
Dalle ore 17.00 alle ore 17.30: Merenda (offerta dal Cep) e assemblea.
Chiusura per festività:
I giorni di vacanza sono gli stessi della scuola: quando la scuola è chiusa anche il CEP è chiuso.
Le attività del 2019/2020
COMPITI:
● I compiti si svolgeranno suddivisi in tre gruppi di lavoro e con l’aiuto degli educatori e dei volontari
presenti: ogni educatore/volontario seguirà un gruppo.
LABORATORI:
● Realizzazione del calendario CEP 2020 (novembre): a tal fine si svolgerà un’uscita (in orario Cep) nel
territorio di Vezzano.
● Laboratorio di cucina (a partire da novembre)
● Laboratorio tenuto dal Centro Ambientale (a partire da novembre)
● Laboratorio di attività manuali a partire da novembre (lavorazione della carta pesta, decoupage)
● Laboratorio di sport (dal mese di febbraio al mese di aprile presso la palestra comunale);
● Laboratorio con esperto esterno (teatro, hip hop, judo, ecc…) da definire (nei mesi di aprile e maggio).
ATTIVITÀ LUDICHE:
● Le attività ludiche saranno presenti quotidianamente (strutturate e non).
USCITE:
● Uscite didattiche sul territorio (da valutare).
● Uscita con il CEP di Albinea (due uscite: una in marzo e l’altra in aprile).
FESTE:
● Feste di paese (il CEP sarà presente a tutte le feste di paese con animazione per bimbi o laboratori
creativi): genitori e ragazzi possono contribuire alla realizzazione delle attività.
● Festa fine prima parte cep (dicembre 2019)

● Festa di fine anno e Gita di fine anno (metà/fine maggio)

IL PERCOSO CEP
Per ogni giorno di frequenza gli educatori porranno sul diario di ogni ragazzo il timbro del cep con un
punteggio. Il punteggio (da 2 a 10) sarà il risultato dei seguenti parametri:
Frequenza: 2 punti
Impegno nello studio: da 0 a 2 punti
Partecipazione all’attività: da 0 a 2 punti
Comportamento: da 0 a 2 punti
Bonus (per comportamenti particolarmente lodevoli): 2 punti
Malus (per comportamento scorretto): -2 punti
Attenzione: Se nel mese precedente all’uscita si prende un malus non si potrà partecipare all’uscita.
CEP-FAMIGLIA
Si svolgeranno tre colloqui nel corso dell’anno:
Novembre: colloquio di conoscenza e presentazione delle attività;
Febbraio: colloquio intermedio con consegna delle schede di valutazione del percorso cep (I quadrimestre);
Maggio: colloquio di fine anno con consegna delle schede di valutazione del percorso cep (II quadrimestre).
CEP-SCUOLA
La coordinatrice svolgerà tre colloqui con gli insegnanti di ciascun iscritto al cep, raccogliendo informazioni
circa l’andamento didattico-disciplinare a scuola e nello stesso tempo fornirà informazioni agli insegnanti
circa il loro impegno al cep.
I colloqui si svolgeranno nel mese di novembre, gennaio e aprile.
I coordinatori di classe riceveranno la scheda di valutazione cep del I e del II quadrimestre.
CONTATTI:
Per qualsiasi informazione o chiarimento potete contattare la coordinatrice del CEP Nadia Trevisi al seguente
numero telefonico del CEP: 0522/602076 (nei giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30),
oppure al seguente indirizzo email: cep.comunevezzanosulcrostolo@gmail.com
In occasione delle uscite e solo per le urgenze potete contattare la coordinatrice al seguente numero
telefonico: 335-5691870.
Vi ricordiamo inoltre che il CEP è presente nella pagina internet del Comune al seguente indirizzo:
http://www.comune.vezzano-sul-crostolo.re.it/page/cep
PROFILO FACEBOOK
POTETE SEGUIRE TUTTE LE ATTIVITÀ DEL CEP ANCHE SU FACEBOOK (a tal fine vi preghiamo di chiederci
l’amicizia per poter ricevere tutte le informazioni ed essere aggiornati in tempo reale su tutte le attività).
GRUPPO SU WhatsApp: dei GENITORI gestito dalla Coordinatrice per ricevere notizie e informazioni.

