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PER CHI 

Per tutti i bambini e i ragazzi che frequentano la Scuola Primaria M. Bogliaccini Aprà e la Scuola 

Secondaria di Primo Grado C. Vicari di Castagnole delle Lanze. 

QUANDO 

Per l’intera durata dell’A.S. 2022-23, a partire da Lunedì 5 Settembre 2022 per i ragazzi della Scuola 

Secondaria di Primo Grado e Lunedì 12 Settembre per i bambini della Scuola Primaria, fino al termine 

delle lezioni.  

Il nostro progetto prevede un servizio attivo dal lunedì al venerdì così articolato: 

 

Alunni che frequentano la Scuola Primaria M. Bogliaccini Aprà 

 

• Servizio Pre-scuola:  

7,30- 8,00: accoglienza dei bambini che richiedono il servizio, gioco e attività in classe o 

all’aperto in presenza di condizioni metereologiche favorevoli. 

• Servizio Mensa:  

12,30-14,30 martedì, giovedì e venerdì: assistenza durante il momento del pranzo nei locali 

della scuola primaria (con regolare buono mensa acquistabile presso le tabaccherie del paese). 

• Servizio Assistenza Compiti:  

14,30-18,00 martedì, giovedì, venerdì 

16,00-18,00 lunedì, mercoledì 

Gioco e tempo libero, svolgimento dei compiti con la guida e l’assistenza di personale competente 

e qualificato. 

I bambini che non si avvalgono del servizio mensa potranno rientrare a scuola nella fascia 

oraria 13,30-14,30. 

 

                                                  

Alunni che frequentano la Scuola Secondaria di I Grado G. Vicari 

 

• Servizio Mensa:  

13,30-14,30: dal lunedì al venerdì nei locali della Scuola Secondaria di Primo Grado 

• Servizio Assistenza Compiti:  

14,30-18,00: gioco e tempo libero, svolgimento dei compiti, studio individuale con la guida di 

personale competente e qualificato. 

I ragazzi che non si avvalgono del servizio mensa potranno rientrare a scuola alle ore 14,30. 

 

 

 

 



 

 

 

DOVE 

Presso i locali della Scuola Primaria Maria Bogliaccini Aprà e della Scuola Secondaria di Primo 

Grado C. Vicari. 

 

COME 

Il servizio inizia con la proposta di un Pre-scuola dedicato agli alunni della scuola primaria, in modo 

da anticipare l’ingresso a scuola alle ore 7,30. In questa prima mezz’ora di accoglienza i bambini 

potranno svolgere attività di gioco libero o strutturato, dedicarsi alla lettura o al ripasso delle materie 

scolastiche: il servizio verrà attivato in presenza del numero minimo di 10 adesioni.  

 

Nei giorni in cui non è previsto il rientro a scuola per la scuola primaria (martedì, giovedì e venerdì) 

e in tutti i giorni della settimana per la scuola secondaria di primo grado, gli educatori responsabili 

del progetto si occuperanno di accompagnare e assistere i ragazzi durante il momento della mensa. 

Oltre all’attività di assistenza e sorveglianza nei locali mensa, verrà posta particolare attenzione 

all’educazione e al rispetto del cibo, alla riduzione dello spreco alimentare e alla corretta esecuzione 

della raccolta differenziata dei rifiuti.  

 

Il numero degli educatori responsabili sarà sempre commisurato al numero di bambini presenti in 

mensa. Subito dopo la pausa pranzo, i bambini e i ragazzi verranno coinvolti in attività di gioco libero 

e strutturato, in modo da poter valorizzare la dimensione del gioco come modalità di relazione che 

permetta di liberare la creatività dei singoli e del gruppo, la socializzazione fra i pari e il rispetto per 

le regole previste. Come lo scorso anno, verrà garantito, agli iscritti al Servizio Pre e Doposcuola che 

ne faranno richiesta compilando l’apposito modulo, il trasporto verso i luoghi in cui si svolgono le 

attività sportive e culturali organizzate da Società Sportive o Associazioni culturali associate alla 

Polisportiva Castagnolese e dalla Polisportiva Castagnolese ASD stessa. 

 

I genitori impossibilitati a prelevare personalmente i propri figli all’uscita dal doposcuola potranno 

richiedere il modulo di delega al momento dell’iscrizione e compilarlo indicando le persone con le 

quali il bambino potrà uscire dalla scuola (sarà necessario allegare documento d’identità dei delegati). 

Sarà, inoltre, possibile esprimere la volontà di far uscire da soli i ragazzi, compilando l’apposito 

spazio sul modulo di iscrizione. 

 

COSTI 

Scuola Primaria: 

Servizio Pre-scuola (7.30-8.00): 15,00 € al mese 

Servizio Dopo Scuola:  

Lunedi e Mercoledì (16.00-18.00): 5,00 € al giorno 



 

 

 

Martedì, Giovedì, Venerdì: (12.30-18.00): 10,00 € al giorno con servizio assistenza mensa 

compreso.  

Solo Servizio Assistenza Compiti (con ingresso dalle 14,00): 8 € al giorno nei giorni di Martedì, 

Giovedì e Venerdì 

Solo Assistenza Mensa (con uscita entro le 14,30): 4 € al giorno 

Scuola Secondaria di Primo Grado: 

Servizio Dopo Scuola: dal Lunedì al Venerdì (13.30-18.00): 10,00 € al giorno  

Solo Assistenza Mensa (con uscita entro le 14,30): 4 € al giorno 

Solo Servizio Assistenza Compiti (con ingresso dalle 14,00): 8 € al giorno dal Lunedì al Venerdì. 

I buoni mensa sono acquistabili presso le Tabaccherie del Paese. 

La retta mensile dovrà essere corrisposta alla fine di ogni mese e sarà calcolata in base ai giorni di 

effettiva presenza. 

Per chi usufruisce del Servizio Doposcuola a tempo pieno o del Servizio di sola assistenza compiti 

sono previste le seguenti scontistiche:  

• Frequenza da 7 a 10 giorni nello stesso mese: SCONTO del 5% sul totale della retta mensile 

• Frequenza da 11 a 17 giorni nello stesso mese: SCONTO del 12% sul totale della retta mensile 

• Frequenza di 18 o più giorni nello stesso mese: SCONTO del 15% sul totale della retta mensile 

Non sono previste scontistiche per chi usufruisce del solo servizio di assistenza ai pasti. 

 

INFO E ISCRIZIONI 

Le iscrizioni saranno aperte da Lunedì 29 Agosto a Venerdì 2 Settembre, dalle ore 15,00 alle ore 

19,00 presso il Centro Sportivo R. Ceretto. Al momento dell’iscrizione sarà necessario compilare e 

consegnare il modulo di iscrizione contenente l’informativa privacy e versare una caparra di € 

80,00 ad iscritto che verrà scalata sulle ultime mensilità da corrispondere o restituita per intero.  La 

caparra dovrà essere corrisposta tramite Bonifico Bancario intestato a Polisportiva Castagnolese ASD 

- iban: it17k0608547320000000025521”, o tramite Bancomat/Satispay presso il Bar del Centro 

Sportivo.  

È anche possibile iscriversi inviando i moduli compilati e firmati alla mail policastagnole@virglio.it.   

Tutta la modulistica è disponibile sulla pagina FB “Polisportiva Castagnolese” e sul sito web del 

Comune di Castagnole delle Lanze. 

Info:  

mailto:policastagnole@virglio.it
https://comune.castagnoledellelanze.at.it/it


 

 

Simona 347 7858204    

Federica 3517343818   

Doriana 339 2077246 


