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Definizione  
Il servizio parascolastico, attivo ormai da anni nella Fondazione padre Oreste Cerri 

(ONLUS), Villaggio del Fanciullo, nel rispetto della normativa vigente applicabile, propone 

attività ricreative ed educative di socializzazione ai minori. Per quest’anno continueremo il 

percorso cominciato con il centro estivo: “Il colore dei pensieri”. Così, favorendo la 

percezione cromatica che non coinvolge solo la vista, ma anche la mente, il pensiero, 

l’immaginazione, la sfera emotiva e l’area linguistica, proporremo un percorso di crescita 

personale, anche seguendo svolgimento dei compiti da lunedì a venerdì, sia per i ragazzi 

delle medie che per i bimbi delle scuole elementari. 

 

Modalità di accesso 
Per prendere parte al servizio il famigliare dovrà compilare l’apposita scheda di 

iscrizione che può essere ritirata in Ufficio oppure richiesta tramite mail all’indirizzo 

info@villaggiofanciullo.it. 

Per ogni evenienza e per la richiesta di informazioni il personale è sempre a disposizione, in 

orari di Ufficio, allo 0331/946127 oppure via mail info@villaggiofanciullo.it. 

 

Finalità ed obiettivi 
Il progetto si prefigge i seguenti obiettivi generali: 

 Responsabilizzazione del bambino e del ragazzo nello svolgimento dei compiti e nella 

gestione delle attività quotidiane; 

 Sensibilizzazione al rispetto delle regole; 

 Incremento di capacità sociali e relazionali; 

 Coinvolgimento dei bambini in attività ludiche (gioco organizzato e libero); 

 Raggiungimento di una certa autonomia nell’organizzazione del tempo; 

 Aiuto reciproco. 

 

Attività principali 
 Svolgimento dei compiti; 

 Laboratori ricreativi e ludici; 

 Giochi collettivi. 

 

 

CORSO DI MUSICA 

La musica svolge un ruolo fondamentale nella vita del bambino che grazie ad essa sviluppa capacità di 

introspezione, di compressione, e di comunicazione, rafforzando l’attitudine di alimentare la propria 

immaginazione e la propria creatività. 

Si vuole offrire ai bambini un percorso educativo musicale dove esprimersi con piacere e 

soddisfazione grazie al canto, al movimento, all’ascolto e al suono. 

ENGLISH BY PLAYING: CORSO DI INGLESE 
In un mondo sempre più globalizzato, diviene di fondamentale importanza conoscere una lingua 

“universale” quale è l’inglese. Abbiamo così deciso di inserire nel servizio parascolastico quanto già 

proposto nel campo estivo: il corso di inglese, un momento di gioco formativo, nel quale i ragazzi 

potranno confrontarsi con la possibilità di comprendere e di farsi capire in una lingua diversa da 

quella usata tutti i giorni…un’esperienza da non perdere! 
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Orari del servizio 
    Le attività del servizio parascolastico sono organizzate per adattarsi agli orari scolastici 

delle scuole elementari e medie. 

Le educatrici attendono i bambini delle elementari all’uscita della scuola e li accompagnano al villaggio, 

entrando dall’ingresso di Via Gramsci. 

I ragazzi delle medie arrivano direttamente in via Gramsci con il pullman organizzato dal Comune. 

 

 SCUOLE MEDIE: TUTTI I GIORNI  

 14.05 PRANZO. A SEGUIRE SVOLGIMENTO DEI COMPITI 

     16.30 MERENDA POI MOMENTO DI GIOCO 

Il martedì ed il venerdì vengono proposti laboratori. Al termine, ripresa dei compiti e possibilità di 

gioco. 

 

 SCUOLE ELEMENTARI: LUNEDI’-MERCOLEDI’-GIOVEDI’  

         16.30 ARRIVO E MERENDA, A SEGUIRE COMPITI E GIOCO. 

 

 SCUOLE ELEMENTARI: MARTEDI’  

Le educatrici attendono i bambini all’uscita da scuola e li accompagnano al villaggio. 

        13:15 PRANZO 

    14:15 A CLASSI ALTERNE, COMPITI E LABORATORI. 

    16:00/18:00 MERENDA ED ULTERIORE MOMENTO DI COMPITI O GIOCO LIBERO 

 

 SCUOLE ELEMENTARI: VENERDI’  

Le educatrici attendono i bambini all’uscita da scuola e li accompagnano al villaggio. 

        12:15 PRANZO 

        13:30 INIZIO DEI COMPITI O DEI LABORATORI 

   14:50 ACCOMPAGNAMENTO AL PULLMAN DEI BIMBI ISCRITTI IN PISCINA 

 16:00/18:00 MERENDA ED ULTERIORE MOMENTO DI COMPITI O GIOCO LIBERO    

 17:00 ARRIVO DEI BIMBI DALLA PISCINA. MERENDA E GIOCO per chi non va a casa. 

Chiediamo la collaborazione dei genitori nel controllare quotidianamente il diario 

scolastico dei bambini; in particolare una maggior attenzione nella visione del diario il 

venerdì: le educatrici, infatti, seguono i ragazzi nei compiti, ma è fondamentale e 

importante che la famiglia segua e supporti la crescita scolastica dei propri figli.   

Il controllo dei genitori è fondamentale ed educativo per una crescita sana dei ragazzi, 

che devono avere punti di riferimento certi. 

I genitori saranno responsabili del controllo dello stato di salute dei bambini e dei 

ragazzi: pertanto, oltre a sottoscrivere l il patto Villaggio-famiglia, i genitori dovranno 

prontamente comunicare l’insorgenza di sintomi febbrili e/o influenzali.  

L’assenza andrà comunque comunicata entro le ore 10.00. 

 

 MISURE DI IGIENE: 

Saranno messi a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani. Si 

rimanda alle indicazioni del Ministero dell’istruzione per le misure adottate ai fini della mitigazione 

del contagio da Virus SARS COV-2. 

 



Giorni di chiusura delle scuole 
     Nei giorni di chiusura delle scuole, durante le vacanze natalizie, pasquali ed in tutti giorni 

che non siano “rossi” sul calendario, il Villaggio del Fanciullo offrirà il servizio dalle 7.30 alle 18.00, 

con le stesse modalità. 

 

 Costi del servizio 

 
MEDIE      → RETTA DI € 250,00 MENSILI 

ELEMENTARI  

→ DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ RETTA DI € 200,00 MENSILI 

→ MARTEDI’ e VENERDI’ SENZA PISCINA RETTA DI € 130,00 MENSILI 

→ MARTEDI’ e VENERDI’ CON PISCINA RETTA DI € 120,00 MENSILI 

→ SOLO VENERDÌ CON PISCINA RETTA DI € 65,00 MENSILI 

→ SOLO VENERDÌ SENZA PISCINA RETTA DI € 70,00 MENSILI 

→ SOLO MARTEDI’ RETTA DI € 70,00 MENSILI 

 NEI GIORNI FERIALI LIBERI DA IMPEGNI SCOLASTICI IL VILLAGGIO E’ APERTO DALLE 7.30 ALLE 
18.00. IL CONTRIBUTO PER I NON ISCRITTI E’ DI 15,00 €.  
PER CHI E’ ISCRITTO SOLO AL MARTEDÌ E/O AL VENERDÌ: se i giorni di chiusura scuola cadono in 
giorni diversi dal martedì o dal venerdì, chi è iscritto per questi soli 2 giorni versa un contributo 
giornaliero di € 15,00. 

 

E’ richiesta una quota di iscrizione, una tantum, di € 15,00. 

Agevolazioni 
 Per chi ha 2 figli: € 185,00 a figlio (elementari tutti i giorni), € 115,00 a figlio 

(elementari martedì e venerdì), € 235,00 a figlio (medie). 

 Per chi ha 3 figli: € 165,00 a figlio (elementari tutti i giorni), € 105,00 a figlio 

(elementari martedì e venerdì), € 225,00 a figlio (medie). 

 

 
  

 

 

 

 

 

Per informazioni: 
Tel: 0331/946127 
Mail: info@villaggiofanciullo.it 

MESE DI GIUGNO 2023: contributo giornaliero di € 15,00 
 


