
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DIURNO 

con accompagnamento allo studio e animazione del tempo libero. 

Anno scolastico 2021-2022 

COLLEGIO IMMACOLATA delle SDB 

Via Madonna 20 – 31015 Conegliano (TV) 

Sede Operativa: 

Istituto Maria Ausiliatrice 

Via Risorgimento 113  - 31044  Montebelluna (TV) 

Tel. 0423/22186 

e-mail Segreteria: segreteria@imamontebelluna.it 

  

  

  

 ISCRIZIONI  

Dal 13 al 30 settembre 2021 

presso la segreteria  

dell'istituto “Maria Ausiliatrice”  

È possibile accedere alla segreteria 

 SOLO SU APPUNTAMENTO  

Orari segreteria: 
Lunedì: ore 8.30-12.30/15.30-17.30 

Martedì-Venerdì: ore 8.30-12.30 

Tel.:  0423 22186 

E-mail: segreteria@imamontebelluna.it  

INIZIO DOPOSCUOLA 

Giovedì 4 ottobre 2021 

CONCLUSIONE 

Martedì 31 maggio 2022 

VENERDì 8 OTTOBRE  

giornata di apertura  

con giochi e lancio dell’anno. 

Primo incontro  

con i genitori ore 18.00 

Per ragazzi della scuola 

secondaria di primo grado 

SE INVECE  
DI UNA STRADA 

AVESSERO UNA CASA 

Con il patrocinio del  

Comune di Montebelluna 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHI SIAMO? 

L'Istituto Maria Ausiliatrice di 

Guarda di Montebelluna è una 

realtà educativa e scolastica 

promossa dalla comunità delle 

Figlie di Maria Ausiliatrice, in 

collaborazione con docenti laici, 

genitori, alunni, animatori ed 

educatori, nel rispetto dei ruoli e 

delle competenze. 

Al centro di tutto c'è la 

formazione integrale dei 

bambini, ragazzi e giovani in una 

visione cristiana della vita, 

secondo lo stile educativo 

salesiano del Sistema Preventivo, 

intuizione dei fondatori san 

Giovanni Bosco e santa Maria  

Domenica Mazzarello. 

Il CENTRO DIURNO continua in 

estate con la proposta del GREST. 

Un mese di attività, giochi, uscite 

e laboratori sempre nello stile 

gioioso salesiano. 

COSA TROVERAI? 

Un ambiente che favorisca lo studio e 

permetta ai ragazzi di costruire relazioni 

significative tra loro e con gli educatori. 

Luoghi in cui crescere nell'autonomia 

scolastica, nello svolgimento dei compiti 

e nello studio in cui trascorrere in modo 

sereno il tempo libero. 

Tempi e ambienti che promuovano la 

crescita integrale dei ragazzi attraverso 

l'incontro e la condivisione, momenti 

formativi che favoriscano l'aggregazione, 

la crescita umana e culturale e una 

socializzazione equilibrata e gioiosa. 

COSA FARAI? 

ACCOGLIENZA: i ragazzi verranno 

accolti dalla comunità FMA e dagli 

educatori. 

STUDIO: i ragazzi verranno seguiti 

nello svolgimento dei compiti e 

nello studio. 

GIOCO: durante le pause, si potrà 

sperimentare la grande risorsa 

dell'Oratorio Salesiano, un cortile 

che accoglie e che educa allo stare 

insieme per condividere la gioia di 

essere sé stessi in momenti ludici 

e creativi. 

LABORATORI: in alcuni momenti 

dell'anno saranno attivati dei 

laboratori manuali allo scopo di 

educare ad un sano impiego del 

tempo libero, di dare a ciascuno la 

possibilità di esprimere sé stesso, 

ed offrire nuove occasioni di 

crescita e maturazione. 

MENSA: i ragazzi potranno 

usufruire del servizio mensa della 

scuola, occasione anche per 

vivere un momento fraterno. 

COMEè E’ LA NOSTRA 

GIORNATA? 
13.30 Servizio mensa 

14.00 Accoglienza 

14.30 Proposta formativa 

14.45 Inizio compiti 

16.30 Pausa 

17.00 Ripresa compiti 

18.00 Conclusione 
 

PER I GENITORI 

Durante l'anno la coordinatrice del progetto e gli educatori saranno 

disponibili per colloqui individuali e momenti di confronto sui ragazzi. 

Sono previsti, da parte degli educatori, alcuni incontri con i professori e i 

coordinatori delle scuole frequentate dai ragazzi. 

Durante l'anno scolastico ci saranno tre incontri programmati a inizio anno 

nei quali ogni genitore sarà informato sull'andamento dello studente e le 

possibilità di miglioramento nell'autonomia nello svolgimento dei compiti e 

nello studio. 


