
 
Costi  

 
♦ Tariffa oraria  euro  3,50 

♦ L’importo diminuisce  in  base  

al numero  di ore di frequenza  

♦ I  buoni mensa vanno acquistati 

in comune 

♦ Iscrizione : i moduli di              

prescrizione dovranno essere 

consegnati alla segreteria della 

scuola entro il  10 settembre 
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Informazioni  



Un pomeriggio tipo Un pomeriggio tipo Un pomeriggio tipo Un pomeriggio tipo     

Dalle ore 13 alle 13.30 : pausa pranzo Dalle ore 13 alle 13.30 : pausa pranzo Dalle ore 13 alle 13.30 : pausa pranzo Dalle ore 13 alle 13.30 : pausa pranzo     

I bambini vengono accolti dal personale qualificato e 

accompagnati in mensa, previa consegna del buono 

pasto rilasciato dal Comune di Cittadella (ufficio   

economato). 

Dalle ore 13.30 alle  ore 14.15  Dalle ore 13.30 alle  ore 14.15  Dalle ore 13.30 alle  ore 14.15  Dalle ore 13.30 alle  ore 14.15      

Momento ricreativo con giochi liberi e organizzati  

Dalle 14.15 alle 16.00 : studio assistito Dalle 14.15 alle 16.00 : studio assistito Dalle 14.15 alle 16.00 : studio assistito Dalle 14.15 alle 16.00 : studio assistito .  

I ragazzi vengono seguiti nell’esecuzione dei compiti 

quotidiani, nello studio personale, nel recupero o nel 

potenziamento. 

Dalle 16.00 alle 17.00 Dalle 16.00 alle 17.00 Dalle 16.00 alle 17.00 Dalle 16.00 alle 17.00  

Laboratori,  atelier creativi, attività motoria e sportiva. 

 

 

Ogni famiglia potrà scegliere  i 

giorni e gli orari in cui          

partecipare alle attività     

proposte,   sulla base delle   

proprie         necessità. 

A chi è rivolto A chi è rivolto A chi è rivolto A chi è rivolto     

A tutti i bambini che frequentano la 

scuola primaria di età compresa           

tra i 6 e gli 11 anni 

  

Dove Dove Dove Dove     

Scuola primaria “Cornaro”  

in Via A. Gabrielli  32 — Cittadella 

     

Quando Quando Quando Quando     

Dal  lunedì al venerdì   

dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

con possibilità di usufruire del     

servizio mensa. 

Cosa  viene proposto Cosa  viene proposto Cosa  viene proposto Cosa  viene proposto     

Nell’intenzione di rispondere in modo 
flessibile ai bisogni  educativi e alle ne-
cessità delle famiglie del territorio, que-
sto servizio pomeridiano offre:    

• la possibilità per i ragazzi di     
svolgere i compiti, seguiti da     
personale qualificato 

• La possibilità di recuperare e      
potenziare abilità  

• Esprimere la propria creatività    
attraverso attività laboratoriali: 

♦ Tecnologia informatica  

♦ Letture animate in lingua inglese  

♦ Letture animate in lingua italiana  

♦ Musica  

♦ Orto  

♦ Arte del riciclo  

♦ Origami  

♦ Giochi di terra ( manipolazione 
della creta e realizzazione di     
opere ceramiche) 

♦ Atelier artistico  

• Attività sportiva con insegnanti 
laureati in scienze motorie  

 

 


