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Questa carta dei servizi dei doposcuola di Pavia è stata ide-
ata e realizzata nell’ambito di un laboratorio partecipato svi-
luppato tra gennaio e luglio 2018 dal progetto “Conciliare la 
qualità - Moltiplicare le opportunità”, azione “Fuori da scuo-
la” (POR FSE 2014 - 2020, Regione Lombardia, Progetti per la 
conciliazione vita-lavoro 2017-2018).

Pavia, 30 settembre 2018

Capofila del progetto: Comune di Pavia

Responsabile dell’azione:  
Riccardo Aduasio, direttore Centro Servizi Formazione

Coordinatore del laboratorio partecipato: Marco Cau

Hanno partecipato al laboratorio:  
Gemma Andronio, Sacha Barbieri, Sara Benvenuti, Chiara Casiraghi, Rosalia 
Chiello, Angela Chirigoni, Chiara Colledan, Gloria Coscia, Luca Dinatale, Luca 
Fiocca, Anna Gallia, Francesca Gatti, Raffaella Gatti, Lorenzo Gholami, Serena 
Giglio, Evelyn Jordan, Francesca Lunghi, Gabriella Lunghi, Camilla Marchesi, 
Natalina Marise, Francesca Marras, Laura Massara, Antip Petronela, Raffaele 
Pranzo, Alessandra Rotella, Laura Rudoni, Guendalina Rulli, Elena Spadone, 
Daniela Spano, Maurizio Tarantola, Manuela Vinotti, Gaia Zuccotti

Editing: Marco Cau
Progetto grafico e impaginazione: Giulia Bertuzzo
Illustrazioni: Michela Nanut
Stampa: Casa del Giovane • Pavia • centrostampa@cdg.it • tel. 0382.3814414

sono attive negli spazi civici comunali, nelle parrocchie, nelle scuole e 
nelle sedi associative; sono distribuite nei principali rioni e quartieri 
cittadini; accolgono bambini, ragazzi e giovani delle scuole primarie e 
delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
 
Alcune sono esperienze consolidate, altre sono sbocciate più recente-
mente. Nel complesso, si rivolgono a un pubblico ampio e articolato, 
sviluppano originali modelli organizzativi, mettono in gioco specifiche 
competenze, rispondono alle esigenze di alunni con bisogni speciali.
 
Nel corso del 2018, gli operatori di alcuni doposcuola hanno costituito 
un laboratorio partecipato per conoscersi, per confrontare pratiche e 
metodi di lavoro e per iniziare a dare vita - nel rispetto dell’autonomia 
e delle specificità di ciascuno - a una rete cittadina, anche con l’obiet-
tivo di qualificare e promuovere l’offerta. Nella varietà e originalità dei 
diversi doposcuola, il laboratorio ha consentito di mettere a fuoco al-
cuni punti di forza comuni: la passione e la competenza dei volontari e 
degli operatori coinvolti, i legami con i quartieri e la città, le collabora-
zioni attivate con le scuole e con altre organizzazioni cittadine.
 
Questa carta dei servizi è un primo risultato concreto del la-
boratorio: uno strumento per presentare alla comunità citta-
dina la ricchezza delle esperienze in corso, per promuovere 
sinergicamente le attività della rete, per garantire pari oppor-
tunità di accesso a tutte le famiglie pavesi. 
La carta dei servizi è stata costruita con un lavoro dal basso, 
che ha consentito di comporre una prima mappa di venticin-
que doposcuola attivi in città. I doposcuola eventualmente 
non censiti saranno compresi in una prossima edizione.

Pavia 
è ricca di numerose e variegate 
esperienze di doposcuola:



Doposcuola Fuoriclasse

Centro Comes

Nuvole a soqquadro

Doposcuola San Lanfranco

Alberomaestro

Oratorio di San Mauro

Il Baricentro

Il Girasole

Gli Sdraiati

Scuola della Pace

Spazio compiti LiberaMente

L’Arcobaleno dei sogni

Progetto ApprendiMeglio

Progetto Cont-Tatto

Amici della Mongolfiera

Doposcuola Casorati

Doposcuola Carmine

Doposcuola Sant’Alessandro

Doposcuola DSA per l’autonomia

Doposcuola S. Maria della Scala

S. Maria di Caravaggio

Cedag Asp

PASparTU

Studio-Lab Boezio

Doposcuola Don Orione
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GESTIONE Acli Pavia

SERVIZI Sostegno scolastico per alunni delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado

SEDE Viale Cesare Battisti 142 (secondo piano)
Stazione - Minerva (Pavia Centro)

ORARI Martedì e giovedì dalle 14.00 alle 17.00

MODALITÀ 
DI ACCESSO I servizi sono gratuiti

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Acli Pavia
Viale Cesare Battisti 142 - Pavia

0382.29638
info@aclipavia.it
@GiovanidelleAcliPavia

www.aclipavia.it/mondo-acli/giovani-acli

GESTIONE Associazione Babele

SERVIZI

• Sostegno scolastico per alunni delle 
scuole secondarie di primo e secondo 
grado

• Corso di italiano L2 per ragazzi stranieri 
neoarrivati

• Centro di aggregazione 

SEDE Via Fratelli Cervi 9 
Rione Pelizza (Pavia Ovest)

ORARI Da lunedì a venerdì dalle 14.00 alle 18.00
Mercoledì dalle 14.00 alle 16.30

MODALITÀ 
DI ACCESSO I servizi sono gratuiti

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Centro Comes
Via Fratelli Cervi 9 - Pavia

0382.529771
centrocomes@comune.pv.it
@Babeleonlus

www.babeleonlus.it

21 Doposcuola Fuoriclasse Centro Comes



GESTIONE Associazione Babele

SERVIZI

• Sostegno scolastico per alunni delle 
scuole primarie e secondarie di primo e 
secondo grado

• Corso di italiano L2 per ragazzi stranieri 
neoarrivati

• Centro di aggregazione

SEDE Piazzale Nenni 72
Vallone - Rione Maestà (Pavia Est)

ORARI Da lunedì a venerdì dalle 14.00 alle 18.00
Martedì dalle 14.00 alle 16.30

MODALITÀ 
DI ACCESSO I servizi sono gratuiti

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Nuvole a soqquadro
Piazzale Nenni 72  - Pavia

0382.460790
nuvoleasoqquadro@comune.pv.it
@Babeleonlus

www.babeleonlus.it

GESTIONE Associazione Eduché

SERVIZI

• Sostegno scolastico, pedagogico e psico-
logico per alunni delle scuole primarie e 
secondarie di primo e secondo grado

• Tutoraggio, coaching e aiuto nello svi-
luppo del proprio metodo di studio

• Orientamento scolastico e professionale
• Accompagnamento e preparazione 

specifica agli esami di Stato per alunni 
delle scuole primarie e secondarie di 
primo e secondo grado

• Sostegno alla genitorialità e all’ integra-
zione culturale

SEDE Via San Lanfranco 4
Rione San Lanfranco (Pavia Ovest)

ORARI Martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00

MODALITÀ 
DI ACCESSO I servizi sono gratuiti

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Parrocchia di San Lanfranco
Via San Lanfranco 4  - Pavia

349.4305974
info.eduche@gmail.com
@educhepavia

www.eduche.net

43 Nuvole a soqquadro Doposcuola San Lanfranco



GESTIONE Centro Servizi Formazione

SERVIZI

• Sostegno scolastico, pedagogico-educa-
tivo e psicologico per alunni di scuole 
secondarie di primo e secondo grado

• Percorso scolastico personalizzato per 
studenti pluribocciati in accordo con la 
scuola di provenienza finalizzato alla 
prevenzione del fenomeno dell’abban-
dono scolastico, alla preparazione e al 
superamento dell’esame di Stato

• Reinserimento scolastico
• Orientamento scolastico e professionale

SEDE Via Riviera 23 
Rione San Mauro (Pavia Ovest)

ORARI Mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 16.30

MODALITÀ 
DI ACCESSO

I servizi sono gratuiti e inseriti in percorsi 
progettuali

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Centro Servizi Formazione
Via Riviera 23 - Pavia

0382.16931
segreteria@csf.pv.it
@centroserviziformazione

www.csf.lombardia.it

GESTIONE Associazione Piccolo Chiostro

SERVIZI Spazio educativo e ludico per preadolescenti 
e adolescenti

SEDE Via Folla di Sopra 50
Rione San Mauro (Pavia Ovest)

ORARI Da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 17.00

MODALITÀ 
DI ACCESSO I servizi sono gratuiti

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Associazione Piccolo Chiostro
Via Folla di Sopra 50 - Pavia

329.3545759
info@piccolochiostro.it
@PiccoloChiostro

www.piccolochiostro.it

65 Alberomaestro Oratorio di San Mauro



GESTIONE Associazione Il Girasole Magico

SERVIZI

• Sostegno e tutela del percorso scola-
stico per alunni di scuole secondarie 
di primo e secondo grado: attività 
psico-educativa area apprendimenti e 
orientamento scolastico e professionale

• Sostegno psicologico e tutela del per-
corso preadolescenziale e adolescen-
ziale

• Sostegno psicologico e tutela della 
genitorialità e della famiglia

SEDE Piazzale Salvo D’Acquisto 13/b
Rione Scala (Pavia Nord)

ORARI Lunedì, martedì e giovedì (secondo il calenda-
rio scolastico) dalle 14.00 alle 18.00 

MODALITÀ 
DI ACCESSO I servizi sono gratuiti

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Associazione Il Girasole Magico
Piazzale Salvo D’Acquisto 13/b - Pavia

348.1357880  | 328.6144254
manliovi@hotmail.it

GESTIONE Studio Il Girasole

SERVIZI

• Angolo dei compiti per alunni delle 
scuole primarie e secondarie di primo 
grado, con e senza certificazione DSA

• Spazio Educativo Pedagogico per adulti, 
giovani, famiglie: colloqui educativi, 
consulenze

• Percorsi di avviamento alle autonomie 
per bambini e ragazzi con disabilità 
intellettive

• Incontri e gruppi di supporto alla 
genitorialità 

SEDE Via Porta Marica 4 
(Pavia Centro)

ORARI Da lunedì a sabato. Su appuntamento

MODALITÀ 
DI ACCESSO I servizi sono a pagamento

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Il Girasole - Spazio Educativo Pedagogico
Via Porta Marica 4 - Pavia

392.3698219 | 349.0871992
info@spazioilgirasole.com

www.spazioilgirasole.com

87 Il Baricentro Centro psico-socio-educativo Spazio Educativo PedagogicoIl Girasole



GESTIONE Associazione Gli Sdraiati

SERVIZI

• Ripetizioni individuali per alunni delle 
scuole secondarie di primo e secondo 
grado

• Scuola secondaria di primo grado 
interna all’associazione per alunni di 
almeno 14 anni

• Psicoterapia individuale o di gruppo per 
adolescenti e giovani adulti

• Sostegno al ruolo genitoriale
• Attività educative (laboratori artistico-cre-

ativi, attività sportive, attività aggregative)
• Centro diurno per adolescenti (14-18 anni), 

percorsi di attuazione della Messa alla 
prova per minori sottoposti a procedi-
mento penale

SEDE Piazza della Vittoria 17 
(Pavia Centro)

ORARI Da lunedi a venerdì dalle 9.30 alle 18.00

MODALITÀ 
DI ACCESSO

I servizi sono a pagamento con tariffe calmiera-
te o gratuiti su segnalazione dei Servizi sociali

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Associazione Gli Sdraiati
Piazza della Vittoria 17 - Pavia

0382.1634556
segreteria@glisdraiati.it
@glisdraiati

www.glisdraiati.it

GESTIONE Comunità di Sant’Egidio

SERVIZI

Sostegno scolastico per alunni italiani e 
stranieri delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado, con un approccio educativo per 
costruire insieme ai bambini un contesto di 
amicizia e di pace in quartiere

SEDE Piazzale Crosione 6/A
Vallone - Rione Crosione (Pavia Est)

ORARI

Martedì e venerdì dalle 16.45 alle 18.30  
(scuole primarie)
Sabato dalle 10.00 alle 12.30  
(scuole secondarie di primo grado)

MODALITÀ 
DI ACCESSO I servizi sono gratuiti

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Comunità di Sant’Egidio
Piazzetta Azzani 2 - Pavia

338 7007582 | 380 3719401
santegidio.pv@gmail.com

109 Gli Sdraiati Scuola della Pace



GESTIONE Cooperativa LiberaMente
Centro Antiviolenza di Pavia

SERVIZI

Sostegno scolastico e laboratori educativi per 
alunni delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado, dedicato ai figli delle utenti che 
svolgono un percorso presso il Centro Antivio-
lenza; le attività rivolte ai bambini affiancano 
il supporto alla genitorialità rivolto alle madri

SEDE

Corso Garibaldi 54 (secondarie di primo 
grado)
Via Acerbi 27 (primarie)
Pavia Centro e Città Giardino (Pavia Nord)

ORARI
Martedì e venerdì dalle 14.00 alle 17.00 (scuole 
secondarie di primo grado)
Sabato dalle 9.30 alle 12.30 (scuole primarie)

MODALITÀ 
DI ACCESSO

Invio dai Servizi sociali o accesso spontaneo
I servizi sono gratuiti

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Cooperativa LiberaMente Centro Antiviolenza di Pavia
Corso Garibaldi 69 - Pavia

0382.32136 | 800.306850 (n. verde gratuito)
centroantiviolenzapv@gmail.com
@CentroAntiviolenzaPaviaCooperativaLiberaMente

www.centroantiviolenzapavia.it

GESTIONE Associazione L’Arcobaleno dei sogni

SERVIZI

• Spazio compiti per alunni delle scuole 
primarie e secondarie di primo e secon-
do grado

• Attività a cavallo e a terra
• Colloqui, consulenze, interventi pedago-

gici con genitori e scuole
• Percorsi personalizzati di acquisizione 

di competenze sociali e di avviamento 
all’autonomia rivolti a minori con biso-
gni speciali, che hanno sospeso tempo-
raneamente la frequenza scolastica

SEDE Via Scagliona 
Località Scarpone (Pavia Ovest)

ORARI
Martedì dalle 14.00 alle 16.00 (spazio compiti) 
Martedì dalle 16.00 alle 18.30 (attività a cavallo 
e a terra)

MODALITÀ 
DI ACCESSO

I servizi sono pagamento o gratuiti su segna-
lazione dei Servizi sociali 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Associazione L’Arcobaleno dei sogni
Località Scarpone, via Scagliona - Pavia

338.3922463 | 338.3667676
arcobalenodeisognionlus@yahoo.it
@sogniecavallionlus

www.sogniecavallionlus.weebly.com/ 
larcobaleno-dei-sogni-onlus.html

1211 Spazio compiti LiberaMente L’Arcobaleno dei sogni Spazio compiti



GESTIONE Fondazione Giuseppe Costantino

SERVIZI

Interventi finalizzati a superare le difficoltà di 
apprendimento e ad elaborare una metodo-
logia di studio idonea alle proprie capacità 
individuali; si offrono supporto individuale 
e di gruppo, laboratori artistici e musicali, 
teatro sociale; gruppi di self-help genitoriale, 
laboratori per la condivisione e l’ incontro tra 
genitori e figli; i servizi si rivolgono ad alunni 
delle delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado e secondo grado, che presentano 
problematiche ad alto impatto sociale, con 
un focus specifico per bambini e giovani con 
certificazione DSA e BES e per le loro famiglie

SEDE Viale Sardegna 80/c
Rione San Giovannino (Pavia Centro)

ORARI Da lunedì a venerdì. Su appuntamento

MODALITÀ 
DI ACCESSO I servizi sono gratuiti

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Fondazione Giuseppe Costantino c.r.c.r.c. onlus
Viale Sardegna 80/c - Pavia

0382.21922
amministrazione@fondazionecostantino.it

www.fondazionecostantino.it

GESTIONE Cooperativa Sociale Progetto Con-Tatto

SERVIZI

• Laboratorio di sostegno scolastico 
specializzato per alunni non italofoni 
delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado

• Laboratorio di italiano L2 per minori 
stranieri

SEDE Via Porta Calcinara 11
(Pavia Centro)

ORARI Da definire

MODALITÀ 
DI ACCESSO I servizi sono gratuiti

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Cooperativa Sociale Progetto Con-Tatto
Via Porta Calcinara 11 - Pavia

0382.301183 | 393.9278641
info@progettocontatto.it
@progettocontatto

www.progettocontatto.it

1413 Progetto ApprendiMeglio Progetto Con-Tatto



GESTIONE Associazione Amici della Mongolfiera per Lu.I.S

SERVIZI
Laboratorio di sostegno scolastico per alunni 
delle scuole primarie e secondarie di primo e 
secondo grado

SEDE Corso Garibaldi 20/n 
(Pavia Centro)

ORARI

Mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 16.30 
(scuole secondarie di primo e secondo grado)
Mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 18.00 
(scuole primarie)

MODALITÀ 
DI ACCESSO I servizi sono gratuiti

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Associazione Amici della mongolfiera per Lu.I.S.
Corso Garibaldi 20/n - Pavia

0382.21970
amicimongolfiera@gmail.com
@amicimongolfiera0

www.amicimongolfiera.jimdo.com

GESTIONE Studio 613

SERVIZI
Sostegno scolastico per alunni iscritti alla 
scuola secondaria di primo grado “Felice 
Casorati”

SEDE Via Volta 17 
(Pavia Centro)

ORARI Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 17.00

MODALITÀ 
DI ACCESSO

Il servizio è a pagamento:  
la quota annuale di iscrizione è di euro 20;  
12 ingressi: euro 90;  
24 ingressi: euro 170;  
sconto fratello: euro 10

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Studio 613
327.7476017
studio613.segreteria@gmail.com

www.studio613.it

1615 Amici della Mongolfiera Doposcuola CasoratiAiuto Compiti



GESTIONE Studio 613

SERVIZI Sostegno scolastico per alunni della scuola 
secondaria di primo grado

SEDE Via Valla 1 
(Pavia Centro)

ORARI Da lunedì a giovedì dalle 13.45 alle 16.45

MODALITÀ 
DI ACCESSO

Il servizio è a pagamento:
la quota annuale di iscrizione è di euro 20; 
12 ingressi: euro 90; 
24 ingressi: euro 170; 
sconto fratello: euro 10

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Studio 613
327.7476017
studio613.segreteria@gmail.com

www.studio613.it

GESTIONE Studio 613

SERVIZI Sostegno scolastico per alunni della scuola 
secondaria di primo grado

SEDE Via Alessandria 10
Vallone - Rione Crosione (Pavia Est)

ORARI Da lunedì a giovedì dalle 13.45 alle 16.30

MODALITÀ 
DI ACCESSO

Il servizio è a pagamento: 
la quota annuale di iscrizione è di euro 20; 
12 ingressi: euro 90; 
24 ingressi: euro 170; 
sconto fratello: euro 10

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Studio 613
327.7476017
studio613.segreteria@gmail.com

www.studio613.it

1817 Doposcuola Carmine Doposcuola Sant’Alessandro



GESTIONE Associazione APPavia

SERVIZI

• Laboratorio sul metodo di studio per 
alunni con certificazione DSA delle scuo-
le secondarie di primo grado e del bien-
nio delle scuole secondarie di secondo 
grado; il doposcuola è convenzionato 
con la cooperativa Anastasis che fornisce 
i software compensativi specifici (super-
mappe, epico, sintesi vocale); i ragazzi 
lavorano con il pc sul proprio materiale 
di studio e sui compiti scolastici acqui-
sendo strategie di studio funzionali e un 
metodo di studio personalizzato

• Orientamento alle famiglie su diagnosi, 
metodi e strumenti compensativi, piano 
didattico personalizzato (PDP), dialogo 
con la scuola e richiesta libri digitali

SEDE Corso Cavour 5 
(Pavia Centro)

ORARI Lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.30

MODALITÀ 
DI ACCESSO

I servizi sono a pagamento: la quota associa-
tiva annuale è di euro 20; i costi delle diverse 
prestazioni sono concordati con le famiglie

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Associazione APPavia
Corso Cavour 5 - Pavia

320.4224408
associazione.appavia@gmail.com

www.appavia.it/service/doposcuola

GESTIONE Parrocchia di Santa Maria della Scala

SERVIZI Sostegno scolastico per alunni delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado

SEDE Via Scala 16 Rione Scala 
(Pavia Nord)

ORARI Lunedì, mercoledì e venerdì  
dalle 17.00 alle 18.00

MODALITÀ 
DI ACCESSO I servizi sono gratuiti (massimo 20 iscritti)

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Parrocchia di Santa Maria della Scala
Via Scala 16 - Pavia 

348.8747003
natalinamarise@gmail.com

2019 Doposcuola DSA per l’autonomia Doposcuola S. Maria della Scala



GESTIONE Parrocchia di Santa Maria di Caravaggio

SERVIZI

• Sostegno scolastico per alunni delle 
scuole primarie e secondarie di primo 
grado

• Preparazione agli esami di terza media

SEDE Viale Golgi 39 
Policlinico (Pavia Ovest)

ORARI
Martedì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00  
(scuole secondarie di primo grado)
Venerdì dalle 16.30 alle 19.00 (scuole primarie)

MODALITÀ 
DI ACCESSO I servizi sono gratuiti

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Parrocchia di Santa Maria di Caravaggio
Viale Golgi 39 - Pavia

333.9359313
franca.robotti@gmail.com

GESTIONE Gruppo Volontariato Vincenziano

SERVIZI

• Interventi personalizzati di sostegno 
scolastico per alunni delle scuole 
secondarie di secondo grado

• Tutoraggio personalizzato per monitora-
re costantemente il percorso formativo 
e raccordare famiglia e scuola

• Sostegno economico per spese scola-
stiche di base (sulla base di progetti 
finanziati)

• Sostegno psicologico per giovani e 
famiglie

SEDE Via Riviera 39 
Rione San Mauro (Pavia Ovest)

ORARI I giorni e gli orari dei servizi sono concordati 
con gli utenti

MODALITÀ 
DI ACCESSO I servizi sono gratuiti

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Cedag Asp
Via Riviera 39 - Pavia

339.4176260
francesca.lunghi@live.it

2221 S. Maria di Caravaggio Cedag AspDoposcuola Oratorio



GESTIONE Associazione PASparTU

SERVIZI

• Sostegno scolastico per alunni delle 
scuole primarie e secondarie di primo e 
secondo grado

• Laboratori di apprendimento per alunni 
dell’ultimo anno delle scuole d’infanzia e 
del biennio delle scuole primarie

• Interventi specifici per alunni con DSA: 
percorsi individualizzati su metodo di 
studio e strategie di apprendimento

• Potenziamento cognitivo per bambini e 
ragazzi con disabilità e con ADHD appli-
cando metodologia Feuerstein

• Orientamento e riorientamento scola-
stico, interventi con le famiglie e con le 
scuole, supporto pedagogico e psicologico

SEDE Via Monti 23 (Pavia Centro)

ORARI
Lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00
oppure mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 
17.00 in base ai turni concordati

MODALITÀ 
DI ACCESSO

I servizi sono a pagamento: la quota associa-
tiva annuale è di euro 20; i costi delle diverse 
prestazioni sono concordati con le famiglie

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Associazione PASparTU
Via Monti 23 - Pavia

339.5440138
info@attivapaspartu.com

www.attivapaspartu.com

GESTIONE Cooperativa Sociale CLAP 

SERVIZI

• Laboratorio di supporto all’apprendi-
mento per gli alunni (con e senza DSA) 
iscritti alla scuola “Severino Boezio”, volto 
a implementare l’efficacia nel metodo di 
studio, nell’organizzazione e nello svolgi-
mento dei compiti a casa

• Consulenza alle famiglie su diagnosi, 
metodi e strumenti compensativi, piano 
didattico personalizzato (PDP), dialogo 
con la scuola

SEDE Via Simonetta Cicco 19
Città Giardino (Pavia Centro)

ORARI

Martedì, mercoledì e venerdì dalle 14.45 
alle 16.45 (con possibilità di un servizio di 
sorveglianza dalle 13.45 alle 14.45 per il pranzo 
presso i locali della scuola)

MODALITÀ 
DI ACCESSO

Il servizio è a pagamento: la quota annuale 
di iscrizione è di euro 15; il costo mensile è di 
euro 65; il rapporto previsto è di un operatore 
per ogni 4 allievi

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Cooperativa sociale CLAP 
Via Gravellone 15 - San Martino Siccomario (PV)

0382.1753657
info@centroclap.it

Associazione Genitori Acerbi
comitatoacerbi@gmail.com
@comitatogenitoriacerbi

2423 PASparTU Studio-Lab Boezio



GESTIONE Parrocchia di San Luigi Orione

SERVIZI

• Supporto nello svolgimento dei compiti 
scolastici per gli alunni delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado, 
fornito da volontari che operano o 
hanno operato in ambito scolastico come 
insegnanti

• Spazio compiti per svolgere in autonomia 
i propri compiti scolastici, creando piccoli 
gruppi di studio tra compagni di classe, 
sotto la supervisione di adulti volontari

• Spazio educativo e ludico per preadole-
scenti e adolescenti

SEDE Via Luigi Orione 25 
Vallone (Pavia Est)

ORARI

Martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00  
(doposcuola e spazio compiti)
Da martedì a domenica, dalle 15.30 alle 19.00 
(spazio educativo e ludico)

MODALITÀ 
DI ACCESSO I servizi sono gratuiti

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Oratorio di San Luigi Orione
Via Luigi Orione 25 - Pavia

0382.572189
oratoriodonorione.pavia@gmail.com

25 Doposcuola Don Orione




