PROGETTO TEMPO INTEGRATO

Gentili famiglie,
Il Comitato Genitori del Plesso “Fraccon” si è fatto portavoce delle esigenze delle famiglie di
consentire ai figli una più ampia permanenza a scuola in orario pomeridiano. Sempre più spesso nelle
nostre famiglie entrambi i genitori lavorano e le figure di supporto (nonni, parenti e vicini di casa)
non sono in grado di aiutare i ragazzi nel loro processo di apprendimento e nello svolgimento dei
compiti pomeridiani. Inoltre vi sono molte famiglie con i genitori che conoscono poco la lingua
italiana e che si trovano in difficoltà ad accompagnare i propri figli nel percorso di studio.
Per questi motivi a partire da ottobre 2018 fino a giugno 2019 presso la Scuola “Fraccon”
potranno esserci uno o due rientri pomeridiani aggiuntivi a pagamento a carico dei genitori
interessati che coprono dall’orario di uscita dalla scuola fino alle ore 16.00.
Il Progetto è un servizio extra-scolastico ed ha le finalità di:
• garantire un accompagnamento nei compiti scolastici per i bambini frequentanti la Scuola Primaria
• garantire dei momenti di aggregazione e socializzazione
Il Servizio sarà attivato con un minimo di 8 bambini iscritti per questo chiediamo un’adesione
preventiva entro i primi di settembre.
Attività offerte:




Assistenza pranzo: consiste nell’assistenza ai bambini durante il pranzo a sacco.
Attività ricreative: precedono il tempo dedicato allo studio in modo da lasciare ai bambini
uno spazio di sfogo e di gioco prima dello svolgimento dei compiti.
Attività di studio e sostegno ai compiti: il gruppo verrà suddiviso (in base al n. degli iscritti)
seguendo la classe di appartenenza o in base alle caratteristiche individuali dei partecipanti in
modo da garantire un clima sereno e collaborativo.

Costi:
Per le tariffe si può far riferimento alla seguente tabella. I costi potrebbero subire delle variazioni a
ribasso una volta che il numero dei bambini, i giorni individuati e gli orari saranno stabiliti. Una volta
partito il servizio il pagamento verrà effettuato direttamente a favore della Associazione Arciragazzi
di Vicenza.

1 POMERIGGIO

1 POMERIGGIO

2 POMERIGGI

FASCE

MERCOLEDI’

VENERDI’

MERCOLEDI’ E
VENERDI’

Da 8 a 12 bambini

27 euro al mese

27 euro al mese

54 euro al mese

Da 13 a 20 bambini

33 euro al mese

33 euro al mese

67 euro al mese

Ogni bambino dovrà fare la tessera annuale di Arciragazzi, che ha un costo di 7 euro ed è comprensiva
di polizza assicurativa.
Per ulteriori informazioni e per le adesioni preventive entro i primi di settembre rivolgersi al
Comitato Genitori della Fraccon:
Presidente: Matilde Ritrovato tel: 320/9664509

mail: maty.ritro@alice.it

Segretario: Ruzzante Zoraima tel: 0444/324454

mail: zoraima.ruzzante @gmail.com

