COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
Provincia di Treviso
Via Marconi, 3 - 31020 San Pietro di Feletto – Cod. Fisc. e Part. IVA 00545580268

Ai Genitori degli alunni
delle Scuole Primarie di
San Pietro di Feletto

OGGETTO: iscrizione al Centro Educativo Pomeridiano (doposcuola) e al corso di nuoto
autunnale. a.s. 2015/2016
Gentili Genitori,
visto il buon esito riscontrato negli scorsi anni, anche per l’a.s. 2015/2016 verrà riproposto il CENTRO
EDUCATIVO POMERIDIANO per gli alunni di tutte le scuole primarie del Comune. Il C.E.P.
(doposcuola) si terrà presso la Scuola di Rua di Feletto, con servizio di trasporto gratuito in andata
dagli altri plessi scolastici.
La gestione dello stesso sarà affidata alla Cooperativa Sociale Thauma, già attiva nel territorio
nell'ambito del progetto Operativa di Comunità e nell’organizzazione dei Centri Estivi Ricreativi.
Le attività che il Centro pomeridiano propone ai bambini sono:
➢ lo studio assistito (compiti per casa + assistenza se difficoltà nello studio)
➢ attività ludiche (giochi per divertimento e socializzazione)
➢ attività sportive
➢ laboratori – corsi specifici a tema
L'organizzazione del pomeriggio:
➢ dalle 13 alle 14.00: pranzo in mensa e spostamento alla sede del doposcuola
➢ dalle 14.00 alle 16.00: studio assistito
➢ dalle 16.00 alle 18.00: attività ludiche, sportive (se praticate) e laboratoriali
Poiché le scuole primarie di Santa Maria di Feletto e Bagnolo il venerdì terminano il loro orario
scolastico alle 12.15, è previsto, per gli alunni che ne abbisognano, il servizio di trasporto a Rua,
dove effettueranno il pranzo e parteciperanno alle attività del doposcuola dal primo pomeriggio.
Per usufruire del servizio, anche per il solo servizio di assistenza in mensa, è necessaria
l’iscrizione al doposcuola.
Attività sportive, musicali e teatrali programmate
La collocazione del doposcuola presso il plesso di Rua di Feletto, e la vicinanza di questo agli impianti
(palestra o campo sportivo), ha permesso di organizzare un servizio socio-educativo che favorisce la
pratica sportiva (pallavolo, pallacanestro, arti marziali, danza, ginnastica artistica….) tra i
bambini/ragazzi iscritti.
Identico discorso vale per altre attività formative come ad esempio i corsi musicali organizzati
dall’Associazione Camillo Battel, i corsi teatrali o altre discipline.
Al momento dell'iscrizione si chiede al genitore di comunicare l'attività sportiva o musicale praticata
dal figlio/a per meglio organizzare l'attività pomeridiana del doposcuola (il prospetto riportante le
attività e gli orari proposti dalle associazioni che usufruiscono della struttura polifunzionale sarà
disponibile c/o i Servizi Sociali al momento della presentazione dell’iscrizione).
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Il progetto doposcuola che vi proponiamo e’ stato previsto con queste caratteristiche:
Target: bambini dei tre Plessi delle scuole Primarie di San Pietro di Feletto e ragazzi delle classi prime
della scuola Secondaria di Primo Grado di San Pietro di Feletto.
Periodo: dal 28 settembre 2015 al 3 giugno 2016.
Giorni: tutti i giorni dal lunedì al venerdì (possibilità anche di singoli giorni) a condizione che venga
raggiunto il n. minimo di partecipanti.
Orari: da fine orario scolastico fino alle 18 (possibilità anche solo per il pranzo, o orario ridotto da
comunicare al momento dell'iscrizione).
Dove: presso il plesso della scuola primaria di Rua di Feletto.
Trasporti: il Comune garantisce, a fine orario scolastico, il trasporto dalle singole scuole al plesso di
Rua, sede del doposcuola. I genitori provvederanno poi a ritirare i figli a fine doposcuola o agli orari
concordati in sede d'iscrizione.
Numero minimo di partecipanti: 12 iscrizioni giornaliere in tutti gli orari.
Esubero di domande: in presenza di un esubero di richieste rispetto al n. di educatori/assistenti
assegnati e agli spazi disponibili, ai fini di una gestione efficiente ed efficace del Centro, l’ammissione
degli alunni avverrà in base alle seguenti priorità:
a) famiglie residenti a San Pietro di Feletto;
b) famiglie monoparentali;
c) famiglie in i cui entrambi i genitori risultino occupati in attività lavorativa pomeridiana.

Il costo mensile è il seguente:
TARIFFA ANNO 2015/2016
Tempo di doposcuola
Costo mensile/giorni a settimana
1 o 2 gg 3 gg
4gg
5gg
da fine orario scolastico fino alle 14 (solo
pranzo)
15 €

20 €

26 €

31 €

Dalle 14.00 fino alle 15.30 (o fino a 1,5 ore)

18 €

27 €

35 €

43 €

Dalle14 fino alle 18 (o dalle 13 alle 16)

36 €

53 €

69 €

86 €

Dalle 13 fino alle 18 (tutto il pomeriggio)

50 €

73 €

94 €

117 €

* i fratelli iscritti al doposcuola usufruiranno di una riduzione del 20% dal secondo figlio
* le famiglie con ISEE inferiore ad €. 7.500,00 (rifer. reddito anno precedente) usufruiranno di
una riduzione del 50%, previa presentazione di apposita richiesta

Note:
-

Il pranzo e’ a carico delle famiglie (costo buono pasto)
Assicurazione a carico delle famiglie
Attività sportive specifiche, nuoto o corsi musicali sono a carico delle famiglie
Fratelli iscritti al doposcuola: riduzione del 20% dal secondo figlio
Riduzione del 50% sulla quota da versare in caso di ISEE inferiore ad Euro 7.500,00.
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CORSO DI NUOTO
Vista la positiva esperienza passata, verranno nuovamente riproposti i corsi di nuoto (12 lezioni in
autunno e 12 lezioni in primavera) presso le Piscine Ranazzurra di Conegliano, con trasporto degli
alunni dalle singole scuole, ed aperti a tutti (iscritti e non iscritti al doposcuola).
Il corso autunnale si terrà dal 30 settembre al 16 Dicembre, ogni mercoledì pomeriggio dalle
15.45 alle 16.30. Per l’effettuazione del corso verrà messo a disposizione dal Comune il pulmino ed
un accompagnatore, il cui compito sarà quello di raccogliere i ragazzi iscritti dai vari plessi scolastici
(nello specifico vi verrà comunicato l'orario) e riaccompagnarli presso le diverse sedi scolastiche.
Il costo del corso è di €. 47,04 + €. 3,50 di iscrizione annuale da pagare direttamente presso la piscine,
mentre la somma di €. 30,00 per il trasporto e l’accompagnatrice andrà pagata al Comune.
Il corso verrà attivato a condizione che venga raggiunto il n. minimo di 20 partecipanti.

Per eventuali chiarimenti o informazioni in merito potete contattare l’ufficio sociale al numero
telefonico 0438/ 486560 (D.ssa Renata Gramazio).
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
L’iscrizione per il doposcuola e per il corso di nuoto va effettuata utilizzando il modulo allegato
che deve essere compilato e consegnato all’ufficio Servizi Sociali del Comune esclusivamente nei
giorni di:

-

Venerdì
Sabato
Lunedì
Martedì

18 settembre dalle ore 09.00 alle ore 13.00,
19 settembre dalle ore 09.00 alle ore 11.00,
21 settembre dalle ore 09.00 alle ore 13.00,
22 settembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

A conclusione delle iscrizioni verrà comunicato il calendario dei giorni di doposcuola attivati.

Colgo l’occasione per porgere i miei più sinceri saluti.
San Pietro di Feletto, 16 settembre 2015
L’Assessore alla Pubblica Istruzione
f.to Giorgio Comuzzi
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CENTRO EDUCATIVO POMERIDIANO - MODULO D' ISCRIZIONE

- A.S. 2015– 2016

Il sottoscritto/a______________________________________________________________________
residente a _________________________________________________________________________
In Via___________________________________________________________N°________________
Reperibile al n. di telefono____________________________________________________________
GENITORE di ______________________________________________________________________
Frequentante la classe_________________________________________________________________
di (cerchiare la scuola)
□ Scuola Secondaria di Primo Grado di San Pietro di Feletto
□ Scuola Primaria di Rua di Feletto
□ Scuola Primaria di Bagnolo
□ Scuola Primaria di Santa Maria di Feletto
ISCRIVO mio figlio al Centro Educativo Pomeridiano che si terrà presso la scuola primaria di Rua di Feletto
alle condizioni indicate nel modulo d'iscrizione per il seguente periodo:
Indicare i mesi di frequentazione del Doposcuola (barrare la preferenza scelta):
□ Ottobre
□ Febbraio
□ Novembre
□ Marzo
□ Dicembre
□ Aprile
□ Gennaio
□ Maggio

Giorni ed orari scelti per il Doposcuola (scrivere nei giorni prescelti l’orario di inizio e fine – max. h.
18.00):
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Dalle ore________
alle ore_________

Dalle ore________
alle ore_________

Dalle ore________
alle ore_________

Dalle ore________
alle ore_________

Dalle ore________
alle ore_________

Attività sportive/formative che si intendono frequentare (es. Pallavolo, pallacanestro, arti marziali,
ginnastica artistica, danza, corsi musicali, teatro...):
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Al fine di veder riconosciuta la priorità nell’ammissione del proprio figlio al Centro Educativo
Pomeridiano, DICHIARO che il mio nucleo familiare rientra nella seguente casistica:
□ famiglia monoparentale;
□ famiglia in cui entrambi i genitori svolgono attività lavorativa pomeridiana
Data _______________

Firma________________________________

Si acconsente al trattamento dei dati personali ad uso dell’organizzazione, ai sensi del d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196.
Data _______________

Firma________________________________
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CORSO DI NUOTO - MODULO D' ISCRIZIONE - A.S. 2015– 2016
Il sottoscritto/a______________________________________________________________________
residente a _________________________________________________________________________
In Via___________________________________________________________N°________________
Reperibile al n. di telefono____________________________________________________________
GENITORE di ______________________________________________________________________
Frequentante la classe_________________________________________________________________
di (cerchiare la scuola)
□ Scuola Secondaria di Primo Grado di San Pietro di Feletto
□ Scuola Primaria di Rua di Feletto
□ Scuola Primaria di Bagnolo
□ Scuola Primaria di Santa Maria di Feletto

ISCRIVO
mio figlio al Corso di nuoto settimanale (il mercoledì pomeriggio dal 30 settembre al 16
dicembre) con servizio di trasporto dai diversi plessi scolastici (partenza Santa Maria ore 15.00,
Rua ore 15.10, Bagnolo ore 15.20 circa e rientro ore 17.00 circa).
Costo del corso: €. 47,04 + €. 3,50 quota di iscrizione
Costo del servizio di trasporto e accompagnatrice: €. 30,00

Data _______________

Firma_________________________

Si acconsente al trattamento dei dati personali ad uso dell’organizzazione, ai sensi del d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196.
Data _______________

Firma_________________________

