
 
 
 

Riapertura centri socio-educativi “Il Cerchio” e “Il Piccolo Principe” 
Comune di Montevarchi e Associazione conkarma 

Comunicazione per i docenti 
 

Il Comune di Montevarchi e l’Associazione conkarma, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi 

a creare con la diffusione del contagio da Covid-19 ed in conformità alle disposizioni legislative in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria, stabiliscono che le attività relative ai 

Centri socio-educativi “Il Cerchio” e “Il Piccolo Principe” saranno svolte a distanza, in modalità 

telematica, fino al termine dell'emergenza sanitaria e/o a successive modificazioni del DPCM 

3/11/2020 (allegati compresi) e Ordinanze Regionali. 
I centri socio-educativi del Comune si configurano da anni come un’opportunità preziosa per i minori 

del territorio, all’interno di spazi accoglienti e positivamente connotati per favorire l’integrazione e la 

socializzazione, in un contesto collaborativo attento ai bisogni e alle risorse di ciascuno, che 

garantisce pari opportunità educative, potenziando la rete di sostegno alla famiglia e prevenendo 

l’insorgere di situazioni di abbandono scolastico, disagio e devianza.  
Per tale ragione riteniamo fondamentale mantenere la realizzazione di questo servizio, seppur con 

modalità diverse ma necessarie per affrontare serenamente e nel rispetto delle regole questo 

periodo di emergenza sanitaria, con l’obiettivo primario di supportare i minori nello svolgimento dei 

compiti scolastici, ma anche di mantenere una relazione educativa con coloro che ogni anno 

frequentano i Centri e garantire a tutti e a tutte le famiglie che ne hanno bisogno, un sostegno nella 

didattica in orario extrascolastico. 
Per questo risulta indispensabile un lavoro congiunto con gli Istituti e i docenti, che possano veicolare 

l’informazione alle famiglie e con i quali è opportuno mantenere un contatto tale da approfondire la 

situazione individuale di ciascun minore, cosicché il lavoro svolto in orario scolastico e 

extrascolastico possa procedere parallelamente puntando a obiettivi e metodi condivisi. 
L’inizio delle attività è previsto per lunedì 14 dicembre 2020. Le iscrizioni potranno essere 
effettuate online, tramite compilazione di un modulo attraverso l’applicazione Google Moduli, 
dal 30/11 al 5/12. La settimana successiva servirà a calendarizzare gli incontri, sulla base 
delle iscrizioni pervenute e del quantitativo di ore scelte da ciascuno, e a comunicare ad ogni 
famiglia i giorni e gli orari stabiliti per gli incontri a distanza. 
Di seguito le tariffe relative al servizio: 
· Frequenza n. 1 ora settimanale costo mensile € 10 
· Frequenza n. 2 ore settimanale costo mensile € 15 

· Frequenza n. 3 ore settimanale costo mensile € 25 

· Frequenza n. 4 ore settimanale costo mensile € 30 
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