


PROGETTO CON ATTIVITÀ POMERIDIANE 
PER CRESCERE INSIEME

ANCHE IN TEMPO DI COVID 
 

Anno scolastico
2022/23

Il Progetto nasce con l’obiettivo di offrire ai bambini della scuola primaria del nostro
territorio una valida proposta per organizzare il pomeriggio con attività ricreative,
svolgimento dei compiti scolastici, laboratori e apprendimento della lingua inglese, il tutto
in un ambiente sicuro, protetto e da molti già conosciuto e apprezzato. 
Nonostante anni di esperienza siamo sempre impegnati ad ampliare l'offerta formativa,
con l'ottica inclusiva che contraddistingue il progetto, ci proponiamo di ampliare l’offerta
dei servizi con attività sportive e musicali

I bambini crescono … e noi con loro



RITIRO DEI BAMBINI 
  DA SCUOLA
Ore 13:00 ca.
Ritiriamo i  bambini dalla scuola di
appartenenza e li accompagniamo  alla
scuola dell’infanzia.
PER MOTIVI DI SPAZIO E DI
CONSEGUENZA DI SICUREZZA NON
SONO CONSENTITI GLI ZAINI TROLLEY A
BORDO DEL PULMINO.



PRANZO E GIOCHI 
IN LINGUA INGLESE
Ore 13:20 — 14:30 
 

Pranzo fornito dalla mensa interna 
della scuola dell'infanzia 

condotto in italiano/inglese 
  



MOMENTO DI GIOCO LIBERO
Ore 14:30 — 14:50 
 
I bambini, negli spazi esterni hanno
un momento da dedicare al gioco
libero e alle relazioni tra loro e con gli
educatori.



AFFIANCAMENTO NELL’ESECUZIONE
DEI COMPITI
Ore 14:50 — 17:00 
 
I bambini vengono guidati a trovare le strategie
adeguate per imparare a imparare.
Viene offerta una piccola merenda. 
English Friday è il laboratorio di inglese condotto
da educatori madrelingua, che occuperà
interamente il venerdì: attraverso giochi, canti e
attività teatrali si prende confidenza con la lingua
inglese.  A rotazione i gruppi parteciperanno a
laboratori manuali coordinati con il percorso di
apprendimento della lingua inglese



Completiamo l’offerta con il servizio a
pagamento di trasporto a casa.

Solo per chi ne fa richiesta.

TRASPORTO BAMBINI FINO A CASA



NORME PER LAVORARE
SERENAMENTE 
E FAVORIRE 

LA CONCENTRAZIONE 
 



RISPETTO PER LE PERSONE: RISPETTO IL LORO SPAZIO 
 

FISICO EMOTIVO COMUNICATIVO



RISPETTO PER
LE COSE

 E
GLI AMBIENTI

PER IL MATERIALE
SCOLASTICO MIO E DEI
COMPAGNI

LASCIO GLI AMBIENTI
COME LI HO TROVATI

 



PARLO SOTTOVOCE



STO AL MIO POSTO,
 MI ALZO DOPO AVER

RIFLETTUTO  
E PER UN EFFETTIVO

BISOGNO



MI MUOVO DISTURBANDO IL MENO POSSIBILE



Iscrizione                                           € 10
Pasto mensa interna                       € 4,50        al giorno 

Servizio di affiancamento esecuzione compiti

5 giorni la settimana*                      € 130         mensili
4 giorni la settimana*                      € 110         mensili
3 giorni la settimana*                      € 85           mensili
2 giorni la settimana*                      € 65           mensili
1 giorno la settimana*                     € 45           mensili
1 giorno spot con pasto                   € 17
*sconto dal 2° figlio                          € 10           mensili

COSTI DEL SERVIZIO “GROWING UP” 2022/23

Servizio trasporto a casa con pulmino  

dopo le ore 17:00                            € 10           mensili

Servizio di uscita posticipata 

1 giorno spot                                    € 5    
dalle ore 17:00 alle ore 17:30        € 25           mensili
dalle ore 17:00 alle ore 18:00        € 50           mensili
dalle ore 17:00 alle ore 18:30        € 75           mensili       
Sino a 2 giorni alla settimana 
il costo mensile è ridotto del 50%



CONTATTI E INFORMAZIONI 
 

Via Rimembranza 17, Lerino (VI)
tel.: 0444 580475

 
Info@infanzianidolerino.it 

 
www.infanzianidolerino.it 

 
www.facebook.com/scuolamaternalerino


