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). A.S. 2019/2020
Gentili Genitori,
con la presente Vi informo che, nell’a.s. 2018/2019, il Centro Educativo avrà inizio il 16 settembre
p.v.
Il CENTRO EDUCATIVO POMERIDIANO è rivolto agli alunni di tutte le scuole primarie del
Comune e si tiene presso la Scuola Primaria di Rua di Feletto, con servizio di trasporto gratuito in
andata dagli altri plessi scolastici.
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 il venerdì le lezioni presso le scuole primarie di Santa Maria di Feletto e Bagnolo terminano
alle 12.15, è previsto, per gli iscritti al doposcuola, il servizio di trasporto presso la scuola di Rua, dove
gli stessi effettueranno il pranzo e parteciperanno alle attività pomeridiane.
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 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.
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Periodo: dal 16 settembre 2019 al 5 giugno 2020.
Giorni: tutti i giorni dal lunedì al venerdì (possibilità anche di singoli giorni) a condizione che venga
raggiunto il numero 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.
ATTENZIONE:
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.

Informo, inoltre, che, in autunno e in primavera, si terranno i consueti corsi di nuoto
monosettimanali, per i quali arriverà apposita comunicazione, una volta iniziata la scuola.
ISCRIZIONI AL CENTRO EDUCATIVO POMERIDIANO
Le iscrizioni si terranno nei giorni:
lunedì
26 agosto
ore 09.00 - 12.00
martedì 27 agosto
ore 14.00 – 18.00
mercoledì 28 agosto
ore 09.00 - 12.00
giovedì
29 agosto
ore 14.00 – 18.00
I MODULI PER L’ISCRIZIONE AL CENTRO EDUCATIVO POMERIDIANO SARANNO
DISPONIBILI SUL SITO WEB E IN COMUNE DAL 20 AGOSTO.
Per eventuali chiarimenti o informazioni in merito potete contattare il Servizio Socio-culturale al
numero telefonico 0438/ 486560 (Dott.ssa Renata Gramazio).
AugurandoVi buone vacanze, colgo l’occasione per porgerVi i miei più sinceri saluti.
San Pietro di Feletto, 31 maggio 2019
Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Renata Gramazio
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Riferimenti da contattare per conoscere giorni e orari di svolgimento delle attività sportive,
musicali e teatrali che si terranno presso il Polo scolastico di Rua:
ATTIVITA’

REFERENTE

TELEFONO E-MAIL

Pallavolo

Davide Sacchetta
Paolo Sperandio
Massimiliano Trabucco
Paola Coletti

3661265923
3476811297
3476926375
3402933243

cmbconegliano@gmail.com
talita@artbar.it

Elisa Allegritti

3492160240

elisa.allegritti@hotmail.it

Danza classica e moderna

Martina Tomasi

3402904819

martina@espressionedanza.it

Arti Marziali

Santi Soraci

3498761985

soracisanti@tiscali.it

Teatro

Enrico Vanzella

3921085884

info@carronavalis.it

Corsi musicali

Loretta Franceschi

3886163238

info.camillobattel@virgilio.it

Basket
Ginnastica Artistica e Ritmica
non agonistica/ Gioco
psicomotorio
Ginnastica Artistica (Bagnolo)

info@polisportivalatartaruga.it

