Comune di Nerviano

NON SONO GIANBURRASCA
2019/2020
dalle

Lunedi:
16.30 alle 18.00

martedì dalle

16.30 alle 18.00

EFFETTI SPECIALI

SCENDI IN CAMPO
CON NOI.

Un cineforum veramente speciale!!
Perche’ dopo ogni film trasformeremo

quello che abbiamo visto in qualcosa di
unico... ci avventureremo nel bosco come in
“Stand by me”, cercheremo un tesoro rubato
come nei “Goonies”, scopriremo il valore
della diversità come in “Green Book”...

Unisciti ai due super team del Non Sono
Gianburrasca! Allenati e divertiti giocando
a calcio ai campetti del DERBY TEAM, optutti i giorni
dalle 15.00 alle 16.30

pure fai parte della squadra che organizza
e propone lab e giochi per i bambini del

NIDO DI PIMPA!!

SPAZIO COMPITI
supporto allo studio
ed all autonomia scolastica
i

giovedì dalle
16.30 alle 18.00

GIANBU SHOW!!

Svolgiamo i compiti insieme,
in un clima collaborativo e di aiuto reciproco.
Due educatori supportano il lavoro dei ragazzi
per favorire impegno ed autonomia

Hai sempre sognato di partecipare a
X FACTOR, MASTERCHEF,
REAZIONE A CATENA o CADUTA LIBERA?
Con noi potrai divertirti e partecipare
al primo e unico GIANBU SHOW! Ogni
settimana un gioco diverso, compresa
la quinta edizione di MISTERCHEF,
per sfidarsi e mettersi alla prova
divertendosi!

venerdì dalle

16.30 alle 18.00.

TAVOLA...
ROTONDA!!

Facciamo merenda insieme in un contesto
positivo di dialogo e condivisione. Ogni
settimana la merenda sarà introdotta dal
TG-GIANBU, un breve racconto a cura
dei ragazzi di una tematica all’ordine
del giorno, che diviene spunto per un
confronto di grup po. Una merenda
golosa, divertente e costruttiva!

OPEN DAY VENERDi 27 SETTEMBRE
ORE 17.30-19.30

Venite per conoscerci e per avere maggiori informazioni sul centro “Non sono Gianburrasca”

Vi aspettiamo per un altro anno insieme!
Il “Non sono Gianburrasca” è un servizio gratuito gestito dal comune di Nerviano in collaborazione con STRIPES
coop Onlus. E’ un progetto di sostegno allo studio e di socializzazione attraverso laboratori ludico ricreativi.
E’ un servizio rivolto a tutti i ragazzi/e iscritti alla scuola secondaria di primo grado.

Ci trovate in via Vittorio Veneto 12 (ex municipio).
A partire da giovedì 10 ottobre 2019,
il centro rimarrà aperto dal lunedì al venerdì dalle h. 15.00 alle 18.00.
L’iscrizione al servizio avverrà sulla base dei criteri stabiliti dall’amministrazione comunale e i relativi moduli
possono essere scaricati collegandosi al sito internet www.comune.nerviano.mi.it o in alternativa sono disponibili
presso l’ufficio dei servizi sociali in via Vittorio Veneto 12.
I moduli di iscrizione compilati potranno essere consegnati a partire da sabato 28/09 fino a sabato 5/10
all’ufficio protocollo del Comune di Nerviano oppure inviati all’indirizzo e-mail sociali@comune.nerviano.mi.it
SERVIZI SOCIALI Info: Via Vittorio Veneto 12 Nerviano / tel: 0331.7484/20/25 / e-mail: sociali@comune.nerviano.mi.it

