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Progetto Formativo

DOPOSCUOLA
Per la SCUOLA PRIMARIA

REGOLAMENTO PER LE FAMIGLIE
Il progetto DOPOSCUOLA per la scuola PRIMARIA è un servizio PEDAGOGICO
EDUCATIVO per bambini dai 6 ai 10 ANNI e offre servizio COMPITI + ATTIVITA’
LUDICHE.
 E’ una Progetto seguito dai nostri operatori didattici ed espressivi.
-

 Si svolge nei Giorni: dal lunedì al venerdi dalle 13.15/13.30 alle 16.00 ( DALLE
12.45 con mensa – 13.15/30 senza mensa)
-

-

Si svolge presso la Sede fantasiarte di San Bonifacio: Via Ruffo 26 ARCOLE –VR
Il servizio parte Lunedi 12 settembre 2022 per tutto il corso dell’nno scolastico
2022-23
Attivio tutto il Periodo SCOLASTICO ANNUALE di 10 MESI
Il servizio partirà al raggiungimento dei 8 bambini minimo (max capienza
bambini = 20)
SCALETTA Giornata DOPOSCUOLA :
12.30-13.15 MENSA
13.15/30-14.00 Gioco e Svago
14.00-15.00 Compiti (o più tempo se i compiti lo richiedono)
15.00-16.00 Attività motorio-espressive e sportive.
COSTI
Attivazione SERVIZIO DOPOSCUOLA
(FREQUENZA MINIMA 2 GG con prenotazione MENSILE anticipata)

-

Mensa € 4,00 al giorno.
+
POMERIGGI:
5 gg = € 45,00 costo alla settimana
3gg = € 27,00 costo alla settimana
4gg = € 36,00 costo alla settimana
2gg = € 18,00 costo alla settimana

-

Costo aggiuntivo € 15,00 per Assicurazione Infortuni sui bambini (si paga una
volta sola e dura tutto l’anno 2022-2023 + SERVIZI ESTIVI FANTASIARTE compresi)

-

Pranzo Bio e Integrale: seguirà le linee guida pediatriche sulla sana
alimentazione per l’infanzia e cambierà ogni mese in base alla stagionalità =
€ 4,00 a pasto (pasto a cattering fornito da Dolce e Salato di F.lli Fiorio Viale
Trieste 29 – San Bonifacio).
Pagamento Progetto in Conto Corrente FANTASIARTE o contanti presso la
sede, anticipato al servizio. Il pagamento è a pacchetto e non verranno
scalate le assenze maturate per malattia o assenza del bambino/a!

-

-

Accesso al servizio previa iscrizione e pagamento anticipato servizio vedi
sopra.
TELEFONO DI RIFERIMENTO = tel. 3382423613 – 3891449559
Mail : antonella@fantasiarte.it; info@fantasiarte.it
COSA SI PROPONE DI OFFRIRE QUESTO CENTRO per BAMBINI:

FantasiArte , da ormai 30 anni rappresenta , nel territorio, un’AGENZIA
EDUCATIVA pedagogico espressiva collegata al benessere del
BAMBINO sia in termini di CRESCITA PERSONALE ed EMOTIVA
che di APPRENDIMENTO.
Questo servizio vuole offrire alle FAMIGLIE e al BAMBINO, in primis,
un’esperienza di CRESCITA attraverso la Formazione alla Scuola
Primaria…
come esperienza didattica e personale.
Fantasiarte mette a disposizione i suoi 30 anni di esperienza presso
tutte le scuole primarie della zona e oltre… per creare UNA SUA
REALTA’ fatta di competenze nei LINGUAGGI DIDATTICO COGNITIVI ed
ESPRESSIVI dei bambini; tempi rilassati e sentiti; un’esperienza e
proposte sempre collegate ai veri BISOGNI che ciascun bambino
manifesta in correlazione alle sue emozioni e bisogno
di conoscere e sapere.

Un incontro con la CRESCITA in termini di SENTIRE, FARE, PROVARE,
SPERIMENTARE e attività che muovano prima SODDISFAZIONE,
DIVERTIMENTO e ALLEGRIA, ma anche, al tempo stesso IMPEGNO e
FATICA per assaporare tutti i LATI del CRESCERE e diventare GRANDI .
Un PROGETTO all’insegna del “CRESCERE IN ARMONIA”
dove il “TEMPO BAMBINO” cresce con i suoi INTERESSI
e motiva, con SODDISFAZIONE,
la sua CRESCITA !

DOPOSCUOLA FANTASIARTE
è un servizio educativo associativo aperto a TUTTI i
BAMBINI e le BAMBINE dai 6 ai 10 anni.
Si tiene a precisare che:
- I responsabili e gli educatori non sono autorizzati a custodire e non hanno
alcuna responsabilità sui bambini prima e dopo l’orario stabilito.
- E’ necessario fornire il nominativo degli adulti che vengono a ritirare il
bambino/a.
- Ogni genitore è tenuto ad avvisare i coordinatori di eventuali malattie,
intolleranze alimentari, allergie….

SEDE DI ARCOLE Via Ruffo 26

Aperta dal Vivo
per genitori che vogliono vedere gli spazi

Si accede con appuntamento
Prenotazioni al 338 2423613 o info@fantasiarte.it

