
 P.E.Ter 
Centro Attività per Minori 

“Don Lorenzo Milani” – MUSSOTTO 

 

Sei di Mussotto o dintorni? 

 

                                                                     Frequenti le elementari o le medie? 

       Frequenti la 1° o 2° superiore?  

 

Cerchi un posto in cui poter giocare, fare amicizia, fare COMPITI e laboratori? 

 

Ecco il CAM: un doposcuola per te!  

Un’opportunità da non perdere!!  

  

 

Ti aspettiamo per le iscrizioni 

presso i locali del CAM di Mussotto (via Cesare Delpiano 30) 

Il 14-15-16 settembre ore 14-17 

Giorno di inizio per gli iscritti: 19 settembre 2022 

Non esitare a contattarci… 
Per il mese di settembre gli operatori saranno presenti all’uscita della scuola per raggiungere i locali parrocchiali. 

Nei mesi successivi saranno date nuove indicazioni. 

 

Per informazioni: 
 la coordinatrice Pina Balocco: 334 9832161 (telefono o WhatsApp) 
 il responsabile don Pierluigi Voghera: 0173 215002 
 



Il CAM è un servizio fornito alle famiglie, gestito dalla parrocchia sotto la responsabilità del 

Parroco don Pierluigi Voghera, in collaborazione con la cooperativa Emmaus e con il 

Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero e attraverso un dialogo costante con la 

scuola di Mussotto. È un’attività educativa pomeridiana che permette a bambini e ragazzi 

di svolgere i compiti e studiare in un luogo assistito da operatori qualificati e volontari e 

allo stesso tempo di divertirsi. 

Anche quest’anno siamo riusciti ad aprire le porte del CAM. Chiediamo la vostra 
collaborazione nel condividere il compito educativo e la responsabilità a tutela della salute 
dei vostri figli e dell’intera comunità CAM. Al momento dell’iscrizione saranno comunicate 
le regole comportamentali di convivenza. 

Per chi fosse in difficoltà nel sostenere la quota di frequenza è possibile rivolgersi in ufficio 
alla coordinatrice del servizio. 

Orari 
 Elementari Medie 

Lunedì  13.35 - 16.45 

Martedì  13.35 - 16.45 

Mercoledì 12.30 - 17.30 13.35 - 17.35 

Giovedì  13.35 - 16.45 

Venerdì 12.30 – 17.30 13.35 – 17.35 
 

Quote mensili 
Elementari  

- 2 giorni a settimana (mer, ven): 60€ + 10€ per assistenza pranzo  

- 1 giorno a settimana 30€ + 5€ per assistenza pranzo 

Medie  
- 5 giorni a settimana: 100€ + 20€ per assistenza pranzo  

- 4 giorni a settimana: 80€ + 20€ per assistenza pranzo 

- 3 giorni a settimana: 60€ + 15€ per assistenza pranzo  

- 2 giorni a settimana: 40€ + 10€ per assistenza pranzo  

- 1 giorno a settimana: 20€ + 5€ per assistenza pranzo 

 
RICORDA. La quota è solo mensile per tutto l’anno e va saldata prima dell’inizio del mese 
in cui si iscrive il bambino. 
La quota mensile,comprensiva dell’assistenza mensa,delle famiglie rimane invariata da 
settembre a maggio indipendentemente dalla frequenza salvo problemi di salute certificati 
Le elementari potranno aprire anche lunedì, martedì e giovedì se ci sarà un numero 
sufficiente di richieste da parte delle famiglie. 
Le medie potranno posticipare l’orario di chiusura previsto se ci sarà un numero sufficiente 
di richieste da parte delle famiglie. 


