
L'oratorio di Maccio 
in collaborazione con il comune di Villa Guardia 

e l'oratorio di Civello 

PRESENTA: 

GRINV 2023 
 

CHE COS’È GRINV? 

GRINV è il doposcuola per i ragazzi delle scuole medie. 

Partecipando a GRINV i ragazzi hanno la possibilità di svolgere i compiti e consolidare le loro abilità, 
confrontarsi con i coetanei, sperimentare la loro autonomia e, nelle pause, dedicarsi al gioco. I 
ragazzi sono accolti da un responsabile e da giovani tutor diplomati, che garantiscono la sorveglianza 
dei ragazzi e il rispetto delle buone regole di convivenza. GRINV, in accordo con i docenti dell'IC Villa 
Guardia, prevede la possibilità di predisporre dei percorsi di recupero ad hoc per gli studenti che ne 
facciano richiesta. I ragazzi, parallelamente allo svolgimento dei compiti assegnati, potranno 
approfondire le materie in cui riscontrano difficoltà. Saranno numerose le occasioni di confronto 
con i docenti, con i quali, ove necessario, verrà concordato un piano di lavoro funzionale, in totale 
coesione. Le famiglie sono invitate alla massima collaborazione, sia per quanto riguarda la 
definizione iniziale degli obiettivi, sia per supportare i ragazzi nell'organizzazione generale (scelta 
delle materie di studio, controllo del materiale, incombenze a breve termine).  

ATTENZIONE! 

GRINV non sostituisce la spiegazione del docente svolta in classe! Bensì la integra e la approfondisce, 
facilitandone la piena comprensione. Da anni GRINV lavora per offrire un supporto che vuole essere 
sempre più efficace unendo professionalità e serietà a uno stile fresco e piacevole. 

 

DOVE? 

GRINV ha 2 sedi (ma un unico team di lavoro!)  

• LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ: oratorio S. Giovanni Bosco di Maccio (via Dante 7) 

• GIOVEDÌ: oratorio di Civello (piazza Concordato 5)  

Gli oratori mettono a disposizione dei ragazzi un ambiente accogliente, funzionale e sicuro, nel quale 
ritrovare il valore di gesti naturali come il rispetto degli spazi, la semplicità di una pausa condivisa, 
la responsabilizzazione del dare una mano quando serve, il piacere di una chiacchierata o di una 
confidenza anche con i ragazzi più grandi, gli adulti o i bambini più piccoli. 

In entrambi gli spazi verrà garantito il massimo rispetto delle norme anti-Covid, in accordo con le 
direttive nazionali. 

 



QUANDO? 

5 POMERIGGI: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 15:20 alle ore 17:00.  

• la prima parte (15.20-15:30) è dedicata all'accoglienza 

• la seconda parte (15:30-17.00) vede i ragazzi impegnati nello svolgimento dei compiti o 
nell'attività di recupero. I ragazzi vengono di volta in volta suddivisi in piccoli gruppi e affidati 
al loro TUTOR: uno studente universitario che per tutto il pomeriggio ha il compito di curare 
l'aspetto didattico di ogni ragazzo. La frequenza di partecipazione a GRINV è a discrezione 
dello studente, che può scegliere 1, 2, 3, 4 o tutti e 5 i pomeriggi. 

 

QUANTO COSTA? 

Le quote sono MENSILI e diversificate in base alla frequenza settimanale scelta: 

 RESIDENTI NON RESIDENTI 

1 POMERIGGIO € 20,00 € 30,00 

2 POMERIGGI € 35,00 € 53,00 

3 POMERIGGI € 50,00 € 75,00 

4 POMERIGGI € 55,00 € 83,00 

5 POMERIGGI € 60,00 € 90,00 

 
IL PAGAMENTO DOVRÀ AVVENIRE PUNTUALMENTE ALL'INIZIO DI OGNI MESE, secondo le modalità 
che verranno indicate in seguito. 
(Si chiede alle famiglie CORRETTEZZA in tal senso). 

 

COME CI SI ISCRIVE? 

Durante le prime settimane di scuola verrà consegnato agli alunni della Scuola Media Sant’Elia il 
materiale informativo del progetto, comprensivo delle indicazioni relative alla modalità di iscrizione, 
pagamento, ecc. 

L'ISCRIZIONE A GRINV PREVEDE IL TESSERAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE NOI (A SCELTA MACCIO 
OPPURE CIVELLO): SI RICORDA ALLE FAMIGIE DI RICHIEDERE AUTONOMAMENTE IL MODULO A 
DON GIGI O A DON ENRICO. 

 
 

QUANDO INIZIA? 

In seguito alle numerose richieste e per venire incontro alle esigenze organizzative 
delle famiglie, GRINV quest’anno inizierà, con largo anticipo rispetto alla 
consuetudine, LUNEDÌ 26 SETTEMBRE 2022 

 

 

Vi aspettiamo! 


