
CENTRO PER LA FAMIGLIA

Pomeriggio
al DOPOSCUOLA!

www.sogno2.it

ASSISTENZA COMPITI
Per aiutare i bambini e i ragazzi nell’apprendere il 
metodo di studio, per imparare a sapersi organizzare e 
svolgere i compiti assegnati con facilità. 

LEZIONI INDIVIDUALI per recupero materie
Con la possibilità di essere seguiti individualmente 
con un programma di recupero e studio assistito. 

ARTISTI SI DIVENTA
E conclusi i compiti...  coinvolgenti laboratori, per 
imparare a trovare signi�cati nell’espressione artistica 
e sviluppare la creatività.

0422 348101 - 336 656997

APERTO da OTTOBRE a MAGGIO
da lunedi a venerdi 14.30 / 18.30

.. un ambiente familiare e sereno per 
coinvolgere i bambini e i ragazzi 
nello studio



Il Doposcuola di Sogno Numero2 è un ambiente familiare e 
sereno che accoglie in orario pomeridiano bambini e ragazzi 
dai 6 ai 13 anni in un’ esperienza educativa di studio e di 
socializzazione, arricchita da laboratori tematici e attività 
ludiche ed espressive.

SPAZI:  il doposcuola si tiene nei locali della sede di Sogno Numero2, 
                a Treviso in Borgo Mestre 107

RIVOLTO A:   Bambini scuola primaria (elementare)
                        Ragazzi scuola secondaria 1° grado (medie)
FINALITA’
I bambini e i ragazzi vengono supportati nell’apprendere il metodo di 
studio, imparano a sapersi organizzare e svolgere i compiti assegnati 
con serenità. 
I ragazzi vengono seguiti nello studio pomeridiano con particolare 
attenzione alle materie nelle quali presentano lacune o difficoltà, 
riscoprendo lo studio come momento di crescita personale e di interes-
se.  

ATTIVITA’ INTEGRATIVE
Nei pomeriggi al Doposcuola oltre all‘assistenza allo studio vengono propo-
sti laboratori musicali, artistici, DJ e di cucina (compresi nell’abbonamento 
mensile).

ATTIVITA’ ALL’APERTO
Ambiente ideale per la socializzazione e il gioco: spazio verde di 5000 mq a 
disposizione con campo da pallavolo, fattoria con animali, orto con coltiva-
zioni biologiche.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
da lunedì a venerdì 15 - 20  / sabato 15 - 19

tel 0422 348101 / 336 656997
www.sogno2.it 

Sogno Numero2 associazione di promozione sociale anteas servizi
Treviso - Borgo Mestre 107

FREQUENZA
Le iscrizioni sono aperte tutto l‘anno
E’ possibile iscriversi al doposcuola e frequentare 1, 2, 3, 4 o 5 giorni 
alla settimana, a seconda degli impegni scolastici e personali, con 
abbonamenti mensili a partire da 90 euro, comprensivi dei laborato-
ri integrativi.

APERTO da OTTOBRE a MAGGIO
da lunedi a venerdi 14.30 / 18.30

Le lezioni individuali si usufruiscono a ore, singolarmente o 
con l’acquisto di CARD di 10 e 20 ore.
Le CARD hanno valore per tutto l’anno scolastco in cui sono state acquistate.


