Istituto Comprensivo di Pozzuolo del Friuli

Scuola Primaria di Campoformido

PROGETTO
SCUOLA
INTEGRATA
2022/23

ISCRIZIONI DAL 25 MAGGIO AL 24 GIUGNO

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI SCUOLA INTEGRATA
PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Si invitano le famiglie all’assemblea per la presentazione delle attività di scuola
integrata per l’anno scolastico 2022/23, il giorno giovedì 19 maggio alle ore 18 su
piattaforma Google Meet tramite il seguente link (reperibile sul sito dell’istituto
comprensivo di Pozzuolo del Friuli alla sezione “Altri servizi-Scuola integrata-Scuola
primaria di Campoformido”):
https://meet.google.com/dzs-aenj-eya

IMPORTANTE
Si informa che le iscrizioni a TUTTI i servizi e a TUTTI i corsi di scuola integrata
verranno effettuati tramite il portale genitori del Comune via internet dal 25
maggio al 24 giugno 2022 con il link:
http://www4.eticasoluzioni.com/campoformidoportalegen
In allegato si trasmettono l’informativa dei costi dei servizi (reperibile anche sul sito
del Comune) e la tabella riassuntiva dei corsi extracurricolari proposti per l’anno
scolastico 2022/23 (reperibile anche sul sito dell’istituto).

Cordiali saluti
Francesca Pascolo
Referente di Scuola Integrata
per la scuola Primaria di Campoformido

INFORMAZIONI SUI CORSI PROPOSTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023
-

TUTTI I CORSI INIZIERANNO CON I RIENTRI CURRICOLARI E TERMINERANNO L’ULTIMA SETTIMANA DI MAGGIO
OGNI CORSO VERRÀ ATTIVATO SOLO SE VIENE RAGGIUNTO IL NUMERO MINIMO DI ISCRIZIONI
A COMPLETAMENTO DEI CORSI È POSSIBILE RICHIEDERE IL DOPOSCUOLA (si rimanda alla scheda dei servizi per i costi del
doposcuola)
PER PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ MOTORIE È RICHIESTO IL CERTIFICATO MEDICO
LE MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE VERRANNO COMUNICATE DALLE ASSOCIAZIONI.

CORSI

ASSOCIAZIONE

OBIETTIVI

CLASSI/GRUPPI

ORARI

SPYKEBALL

P.A.V. Bressa
Esperti
dell’Associazione

attività motoria di base,
gioco - sport ad
indirizzo pallavolo

alunni delle classi
1^-2^-3^

martedì
ore 14– 15

minimo 10 alunni
max 20 alunni

PALLAMANO

Jolly Handball
Esperti
dell’Associazione

attività motoria di base,
gioco - sport
ad indirizzo pallamano

alunni delle classi
1^-2^-3^-4^-5^

COSTI

100 € per il
corso annuale

palestra
comunale
venerdì
ore 14 - 15

90 € per il corso
annuale

minimo 10 alunni
massimo 20 alunni
palestra
comunale

CALCIO

Unione calcio tre
stelle

attività motoria di base
e giochi con la palla

alunni delle classi
1^-2^-3^-4^-5^

minino 8 alunni
max 16 alunni
LABORATORIO
DI CREATIVITÀ

CORSO DI
CHITARRA

USE
Esperto:
Giusy Mondani

Arte musica
Esperto:
Ivan Ordiner

-sviluppare la creatività
attraverso il “fare”
(divertendosi)
-sperimentare diversi
linguaggi espressivi e
creativi

alunni delle classi
1^,2^3^,4^,5^

avvicinare i bambini e i
ragazzi alla musica
attraverso la pratica
dello strumento:
chitarra.

classi 3^,4^,5^

giovedì
ore 14 - 15

100 € per il
corso annuale

palestra
comunale

giovedì
ore 14 – 15.30

150 € per il
corso annuale

martedì
Ore 14 - 15

110 € euro per il
corso annuale

minimo 8 alunni
max 15 alunni

minimo 6 alunni
max 15 alunni

RITIRO DEGLI ALUNNI E DELEGHE
Al termine delle attività integrate gli alunni dovranno essere ritirati dai genitori o da
persone delegate, che verranno indicate al momento dell’iscrizione.
Gli alunni iscritti sia all’assistenza mensa che ai corsi sportivi verranno accompagnati
in palestra dagli educatori delle associazioni, previa delega dei genitori.

INFORMAZIONI SUI SERVIZI PROPOSTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022
SERVIZIO

CLASSI/GRUPPI

GIORNI

ORARI

COSTI

PREACCOGLIENZA

alunni di tutte le
classi

dal lunedì al
venerdì

dalle ore 7.30
alle ore 8.00

3 € a settimana

ASSISTENZA MENSA

alunni di tutte le
classi

martedì
giovedì
venerdì

dalle ore 12.50
alle ore 14.00

50 € l’anno per una
giornata a settimana
100 € l’anno per due
giornate a settimana
150 € l’anno per tre
giornate a settimana
(è escluso il costo dei
pasti, per i quali si rinvia
all’informativa del
Comune)

DOPOSCUOLA

alunni di tutte le
classi

martedì
giovedì
venerdì

dalle ore 14.00
alle ore 16.00

7 € per ogni giornata
di doposcuola

