DI CHE
TRATTA

SERVIZIO SI

Il Centro diurno comunale
HUG è un servizio rivolto a
bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie residenti nel Comune
di S. Bonifacio; si colloca a fianco delle famiglie sostenendo i ragazzi nei
compiti e promuovendo attività ricreative e stimolanti, anche all’aperto.

COSA OFFRIAMO
1. Un luogo accogliente e sicuro dove poter affidare i propri figli in
un’ottica di conciliazione lavoro-famiglia;
2. Promozione di attività educative che attraverso metodologie innovative
favoriscano l’apprendimento scolastico e l’acquisizione di metodi di
studio;
3. Sostegno nello svolgimento dei compiti e nello studio;
4. Stimoli al confronto e alla socializzazione tra pari, e sensibilizzazione
dei ragazzi ad un uso responsabile dei social network e dei videogiochi;
5. Educazione alla salute e pertanto proposta di attività motorie con
istruttori specializzati, che verranno realizzate anche all’aperto.
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LO STAFF
Educatori laureati in Scienze dell’Educazione, o Lauree affini.
Coordinatore laureato in Psicologia.

COME CI SI ISCRIVE
Presentando la scheda di iscrizione compilata che si può scaricare dal
sito del Comune www.comune.sanbonifacio.vr.it oppure recandosi
direttamente al Centro HUG nei giorni previsti di apertura.
Il Centro sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 13.30 alle ore 18.00.

QUOTE PER
BAMBINO

SETTIMA MENSILE
NALE

1 pomeriggio

10 €

40 €

2 pomeriggi

15 €

60 €

3 pomeriggi

20 €

80 €

4/5 pomeriggi

25 €

100 €

Sconto 20 % per i fratelli
Eventuale pasto 4 € a parte

INFORMAZIONI
ISCRIZIONI:

E

Hug ragazzi al centro
347/4804883
045/6132611
Per bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni
Sede ex caserma dei carabinieri

