
CENTRO STUDI 
Saint Andrews 

Se la tua condizione è questa … vieni al
nostro CENTRO STUDI!

Apprendere in compagnia è il miglior modo
per ritrovare la voglia di studiare e per
scoprire che … non è poi così male!

Centro studi in sicurezza! 
Adottiamo tutte le misure previste dalla scuola e

necessarie per garantire ai vostri figli un ambiente
sicuro e sereno: misura della temperatura

all'ingresso, gel igienizzante, pulizia accurata e
costante degli ambienti, postazioni distanziate, e a
ciascun ragazzo consegneremo ogni pomeriggio

una mascherina chirurgica. 
Un impegno di tutti per i nostri ragazzi! 
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Dove? Presso  gli  spazi  parrocchiali  di  Sant'Andrea
Apostolo in Via Pizzocaro  49 a Vicenza

Quando? Dal 5 ottobre: il martedì, il mercoledì e il giovedì
dalle 14.00 alle 18.00 

Perché  io  studente  dovrei  venire? Perché  studierai
divertendoti  e  conoscerai  molta  gente  con  cui
condividere gioie e dolori della scuola e … non solo!

Perché  io  genitore  dovrei  iscrivere  mio  figlio? Perché
imparare a studiare con metodo e studiare con gli altri è
un  valore  aggiunto  al  percorso  di  crescita  ed  è
un'esperienza  che  getterà  basi  importanti  per  il  futuro
(autonomo e responsabile) di tuo figlio!

Rette di frequenza MENSILI:
Iscrizione 60 € valida per tutto l'anno scolastico

     1 giorno a settimana 70 €
     2 giorni a settimana 129 €
     3 giorni a settimana  180€

In  aggiunta  0,50€  al  giorno  per  fornitura  mascherina
chirurgica

Per tutte le informazioni
Sede della Cooperativa Alinsieme 
Viale Riviera Berica 254 a Vicenza

nei seguenti giorni e orari di apertura:

• lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00
• martedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
• giovedì dalle 14.00 alle 18.00

tel: 345 5139791
mail: segreteria@alinsiemecoop.org
Educatrice di riferimento:  Dott.ssa Aurora Busato 342 5068358

www.alinsiemecoop.org
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