
 
                    

“LABORATORIO DI POTENZIAMENTO SCOLASTICO” 

 

La Cooperativa Sociale “Sentiero” da anni si occupa di servizi educativi per minori sia in 

ambito scolastico, domiciliare e residenziale offrendo alle diverse realtà varie opportunità 

di sostegno ai ragazzi, agli insegnanti ed alle famiglie. 

Dalle sollecitazioni dei genitori e dalla sensibilità del corpo docente dell’IIS Ghisleri di 

Cremona si è potuta concretizzare tale proposta educativa. 

Gli educatori della cooperativa Sentiero – grazie alla disponibilità della  scuola - potranno 

utilizzare uno spazio all’interno dell’edificio scolastico, attrezzato con computer, per poter 

aiutare i ragazzi nell’acquisizione di un metodo di studio funzionale e nel potenziamento 

delle competenze didattiche.  

Il servizio, attraverso il ricorso a personale fidato e qualificato, permetterà ai ragazzi che 

presentano fragilità didattiche di avere un supporto personalizzato, che comprenda le loro 

difficoltà e lavori insieme a loro per incrementare l’autonomia nello studio e nello 

svolgimento dei compiti, migliorando contemporaneamente anche l’autostima e la 

percezione d’efficacia (che spesso risultano carenti in ragazzi con fragilità scolastiche) .  

 
ASPETTI ORGANIZZATIVI DEL SERVIZIO 

 

Sede : Il servizio viene effettuato all’interno dell’edificio scolastico in un ‘aula messa a 

disposizione dall’istituto scolastico. 

 

Frequenza : Il servizio sarà attivato 2 pomeriggi a settimana, da concordare in base alle 

richieste delle famiglie e in base ai pomeriggi di frequenza scolastica. L’orario sarà dalle 

14:00 alle 16:00. 

 

Il servizio sarà attivo da ottobre 2021 a maggio 2022, salvo interruzioni causa COVID. 

 

Il costo a carico delle famiglie è di 70 euro mensili (da versare direttamente alla 

cooperativa Sentiero) e il servizio verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di  

5 iscritti.  

 

CRIS00300A - CIRCOLARI - 0000021 - 15/09/2021 - UNICA - I



 
 

Referente scolastico per il progetto : prof.ssa Sonia Pisaroni 

 

Referente educativo del progetto : dott.ssa Valentina Musiu di Cooperativa Sentiero 

 

Contatti per ricevere ulteriori informazioni :  

mail    direzione@coopsentiero.com 

cellulare Valentina  320-2739780 
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