
Doposcuola “SUONA LA CAMPANELLA” 
Anno Scolastico 2016/2017 Villafranca Padovana 

                       Obiettivi 
· offrire alle famiglie e al bambino un supporto  
scolastico ed educativo; 
· favorire l’apprendimento scolastico, la libera 
espressione e il gioco svolgendo attività 
collegate ai programmi scolastici, ma anche 
indipendenti da questi ultimi; 
· contribuire allo sviluppo dell’autonomia 
organizzativa e di pensiero del bambino; 
· stimolare l’aiuto fra i pari, il reciproco 
rispetto, la collaborazione, il dialogo, 
l’impegno e la responsabilità, favorendo la 
crescita di una cultura della solidarietà e della 
collaborazione nella società. 
 

Tempi  
Il doposcuola si svolgerà seguendo il calendario scolastico, in orario pomeridiano dalle 13.00 alle 
16,00 nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì. Sono esclusi i giorni dichiarati festivi, quelli 
compresi nei periodi delle vacanze natalizie e pasquali e quelli nei quali sono sospese le lezioni e le 
attività scolastiche mattutine.  
 
Forniamo qui di seguito l’orario di erogazione del servizio  

 LUNEDI'	   MARTEDI'	   GIOVEDI'	   VENERDI’	  

 
 

13:00-14:00 

Mensa sorvegliata 
mediante un 
“momento di 
socializzazione 
informale”. 
Ricreazione	  

Mensa sorvegliata 
mediante un 
“momento di 
socializzazione 
informale”. 
Ricreazione	  

Mensa sorvegliata 
mediante un 
“momento di 
socializzazione 
informale”. 
Ricreazione	  

Mensa sorvegliata 
mediante un 
“momento di 
socializzazione 
informale”. 
Ricreazione	  

14:00-15:30 Studio	   Studio	   Studio	   Studio	  

15:30-16:00 Merenda e attività 
ricreative	  

Merenda e attività 
ricreative	  

Merenda e attività 
ricreative 

Merenda e attività 
ricreative 

 
Nei giorni di lunedì e giovedì c’è la possibilità di allungare l’orario  fino alle 17:00 grazie alla 
collaborazione della società sportiva "Mini Basket Villafranca" che propone un’attività di gioco e 
movimento.  
 

Costi 
È possibile frequentare da 2 a 4 pomeriggi a settimana, con libera scelta dei giorni, con le seguenti 
tariffe mensili: 
1 pomeriggio € 40 (solo per particolari motivi) 
2 pomeriggi   € 50 
3-4 pomeriggi € 68 
Per quanto riguarda l’attività sportiva è previsto un contributo mensile in base al numero di iscritti 
 

Per informazioni 349 3880213 	  


