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Il Comune di Salzano – Assessorato ai Servizi Educativi, d’intesa con la Cooperativa Aclicoop e in 
collaborazione della Cooperativa FAI, ha elaborato e propone anche quest’anno, rispetto agli alunni della scuola 
primaria di Salzano, un’iniziativa di sostegno alla genitorialità in orario pomeridiano extra scolastico denominato 
Spazio Gioco Scuola e un servizio di animazione pre-scolastica. 

Spazio Gioco Scuola si propone come momento aggregativo, al di fuori del normale ambito scolastico, ha lo 
scopo di far incontrare i bambini e far vivere loro positivamente l’esperienza dell’apprendimento e della cura delle 
relazioni interpersonali. Entrambi i servizi, compresa la mensa, saranno realizzati dalla Cooperativa ACLICOOP nei 
locali di via Colombo che garantirà lo svolgimento dell’attività mediante operatori qualificati. 

Il servizio di animazione pre-scolastica si svolgerà  tutte le mattine (dal lunedì al venerdì), dalle ore 7.25 alle 
ore 7.55; gli operatori accompagneranno gli alunni iscritti all’entrata della scuola all’inizio delle lezioni. 
Attività di animazione prescolastica:  costo per trimestre     €  60,00. 

Il servizio di animazione post-scolastica e studio guidato (doposcuola) si svolgerà tutti i pomeriggi (dal 
lunedì al venerdì), dalle ore 13.00 alle 16.00, e comprende anche il tempo mensa; gli operatori prenderanno in 
consegna gli alunni iscritti all’uscita dalla scuola (cancello di via Colombo), al termine delle lezioni. 

I costi, ivi compreso il pasto, saranno a carico delle famiglie che regoleranno la quota di partecipazione 
direttamente con la ACLICOOP; per tutto l’anno scolastico 2017/18 le quote saranno le seguenti: 
Attività di animazione post-scolastica e studio guidato: 
 

1 pomeriggio  fino alle ore 16.00  €     38,20 mensile 
2 pomeriggi        €     74,20 mensile 
3 pomeriggi    €   108,30 mensile 
4 pomeriggi    €   146,40 mensile            Costo del buono pasto  €   4,50 

 
L’attività verrà avviata a condizione di raggiungere un minimo di 10 iscritti per ciascun pomeriggio da attivare. 
Tutte le famiglie interessate saranno invitate ad una riunione informativa nel mese di settembre (la data verrà 
comunicata mediante un avviso esposto all’entrata della scuola) presso i locali della cooperativa Aclicoop di via 
Colombo a Salzano. 
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Spazio “Gioco Scuola” 
 

Il/la  sottoscritto/a   __________________________________________________________,    residente a 

_____________________________ in via _____________________________________,  n. _________, 

telefono __________________________,  e-mail ______________________________________ 

genitore dell’alunno/a ______________________________________________________ 

che nell’anno scolastico 2017/2018 frequenterà la classe _________  della scuola primaria di Salzano, 

  chiede l’attività di animazione pre-scolastica 
 

  chiede l’attività di animazione post-scolastica e studio guidato (doposcuola) nei giorni di: 
 

  lunedì         martedì          mercoledì          giovedì          venerdi’ 
(indicare la preferenza) 

 
        

firma   ____________________________ 
 
 


