
 

 

 Zelo Buon Persico 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FINALITA’ 
 
Il progetto che andremo a presentare vuole essere un tentativo di offrire alle famiglie un’opportunità 
ulteriore di crescita e socializzazione per i bambini. 
Quanto proponiamo sposa inoltre la crescente esigenza dei genitori di avere persone qualificate che si 
possano occupare dei figli nelle loro assenze lavorative, con proposte idonee all’età e alle capacità degli 
stessi. 
L’attivazione di questo servizio intende inoltre accogliere i bisogni e le richieste dei bambini e dei ragazzi, 
al fine di permettere loro di trovare uno spazio adeguato per sviluppare le dimensioni relazionali, 
espressive, affettive e ludiche della loro personalità. La proposta è pensata per conciliare momenti di 
studio, utili per l’adeguata preparazione dei compiti e momenti di laboratori ricreativi che convergono 
nella proposta di gestire delle attività tematiche con caratteristiche fortemente attrattive, capaci di 
stimolare la partecipazione e l’entusiasmo dei bambini. 
Il tema dell’anno accompagnerà bambini e ragazzi alla scoperta di Leonardo stimolando la curiosità lo 
spirito di osservazione e molto altro.  
Conoscenza e competenza muovono e sostengono lo sviluppo dei bambini e dei ragazzi.  Il progetto offrirà 
ai bambini la possibilità di implementare e affinare le conoscenze, arricchire il proprio bagaglio culturale 
stimolando la curiosità e l’interesse come garanzia di apprendimento. Il tema sarà presentato con 
ricchezza di contenuti informativi ed esplicativi, attraverso una pluralità di prospettive; il linguaggio 
utilizzato sarà estremamente chiaro e comprensibile al bambino, adeguandosi al suo patrimonio lessicale 
e conoscitivo. L’approccio metodologico sarà ludico e scientifico. 



 

 

           STRUTTURA DELLA PROPOSTA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 Servizio Pre Scuola: 
dal lunedì al venerdì dalle 7.10 circa (ora della discesa dei ragazzi iscritti allo scuolabus) 
fino ad inizio lezioni, ovvero alle 8.10. È obbligatorio E GRATUITO per i ragazzi che 
usufruiscono del servizio trasporto scuolabus. 
▪ Attività Integrative: 
Le attività verranno organizzate per 5 giorni della settimana (da lunedì al venerdì). E 
verranno garantite al raggiungimento delle 5 iscrizioni. La frequenza di quali giornate 
dovranno essere scelte all’atto dell’iscrizione e non potranno essere modificate nel corso 
dell’anno.  
Le attività saranno organizzate dal termine delle lezioni fino alle ore 16.30 con obbligo di 
adesione al servizio mensa comunale oppure dalle ore 14.30 alle 16.30 senza servizio mensa. 
Le attività prevedono realizzazione compiti scolastici, supporto metodo di studio e 
sostegno in specifiche materie 
▪ Post Attività integrative: 
dalle 16.30 alle 17.30, con possibilità di proroga fino alle 18.00. Non è previsto scuolabus 
comunale  
 

 
 

STRUTTURA DELLA PROPOSTA SCUOLA PRIMARIA 
 

L’attività di pre -post scuola è rivolta alle famiglie che devono anticipare l’arrivo a scuola dei figli che 
frequentano la scuola primaria o ne debbano prolungare la permanenza. 
Entrambi i servizi sono attivi dal Lunedi al Venerdì con i seguenti orari: 
Pre scuola dalle 7,30 alle 8,30; 
Post scuola dalle 16,30 alle 17,30/18.00 
Nell’attività di pre-scuola fondamentale risulta essere il momento dell’accoglienza, in cui vengono 
presentate al bambino delle attività semplici, (disegno, costruzione di giocattoli con materiali di riciclo, 
racconti…) da svolgere in attesa dell’inizio della giornata scolastica.  
Nell’attività di post-scuola vengono proposte attività destrutturate e semplici, molto spesso riconducibili 
ad attività di ascolto del bambino, che vive quel momento come un’occasione per raccontare le propria 
giornata, le proprie frustrazioni o i propri successi.. 
Le attività integrative  si svolgeranno il lunedì e il venerdì pomeriggio dalle ore 13.00 alle ore 16.30 e 
per chi non usufruisce della refezione scolastica dalle ore 14.00 alle ore 16.30, tale servizio offrirà 
laboratori mirati e strutturati, volti principalmente a impegnare i bambini in attività costruttive e 
coinvolgenti; inoltre sarà dedicato del tempo allo svolgimento dei compiti 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    DATA AVVIO ATTIVITA’ 16 SETTEMBRE 2019 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Sarà possibile reperire copie del modulo di iscrizione dal sito dell’AZIENDAwww.consorziolodigiano.ite 
al Comune di Zelo Buon Persico (servizi sociali, via Roma 42) e sul sito www.comune.zelo.lo.it - servizi 
sociali, culturali, scolastici, sanità – sezione istruzione.  
Per l’iscrizione è necessario inviare mail a serviziesternalizzati@consorziolodigiano.it allegando 
modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i genitori. 
Sono necessari inoltre i seguenti documenti:  
- fotocopie della carta d’identità di entrambi i genitori  
- fotocopia codice fiscale del minore  
 
Si ricorda che, in caso di iscrizioni superiori al numero limite previsto, verrà stilata una lista d’attesa 
dando la precedenza ai minori residenti presso il comune di Zelo Buon Persico.  
Il servizio non verrà attivato con un numero di iscrizioni inferiori a 10 alunni per la scuola Primaria – 
inferiore a 5 alunni per la secondaria di primo grado.  
Le iscrizioni saranno ritirate direttamente dalla referente interna del servizio presso la scuola 
dell’Infanzia Robirò di Zelo Buon Persico (via Fratelli Cervi 3) nei seguenti giorni: 

 26 Giugno 2019 dalle ore 17.30 alle ore 18.30;  
 4 Settembre 2019 dalle ore 17.30 alle ore 18.30;  

Le iscrizioni rimarranno aperte per tutto l’anno scolastico contattando la responsabile del servizio e 
previa verifica di posti disponibili. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

l 
- attività integrative   
(frequenza 2 giorni)                       € 355,00  

- attività integrative  
  (frequenza 1 giorno)                      € 250,00  
- pre-scuola                € 157,00 

- post-scuola               € 157,00 
- Post scuola fino alle ore 18  € 222,00 

 

 

Residenti – Tariffe annuali 
- pre-scuola              € 126,00 
 
- attività integrative  

(QUOTA 1 giorno)                        € 220,00  
 
- post-attività              € 126,00 

 
- Post scuola fino alle ore 18 € 178,00  

 

NON Residenti – Tariffe annuali 
 
- pre-scuola               € 157,00 

 
- attività integrative  

  (QUOTA 1 giorno                          € 250,00  

 
- post-attività               € 157,00 
 
- Post scuola fino alle ore 18  € 222,00 

 
 

 

TARIFFE Scuola Primaria 

 

Residenti – Tariffe annuali  Non Residenti – Tariffe annuali

 attività integrative   
(frequenza 2 giorni)                 € 284,00  

- attività integrative  
(frequenza 1 giorno)                 € 220,00  
- pre-scuola         € 126,00 

- post-scuola        € 126,00 
- Post scuola fino alle ore 18    € 178,00  

 

 

TARIFFE Scuola Secondaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento deve essere effettuato, in due momenti dell’anno IN SEGUITO ALLA CONSEGNA DELLA 
RISPETTIVA FATTURA da parte dell’Azienda. 
 
 La causale del bonifico dovrà tassativamente riportare la seguente dicitura: 
“ saldo fattura numero……ed il nome e cognome del bambino” 
 
 
NB: Coloro che si iscrivono a partire dal 31/01/2020, dovranno versare esclusivamente metà della retta 
inerente al servizio richiesto. In caso di ritiro del minore dai servizi, si è esonerati dal pagamento solo se 
comunicato entro il mese di Ottobre 2019 per il primo periodo ed entro Gennaio 2020 per il secondo periodo. 
 
 
 
 
Per informazioni:  
 
Responsabile del servizio Azienda Speciale consortile del Lodigiano per i Servizi alla persona: 
Dott.ssa Valentina Ginelli 
Tel. 0371.430 141 
Cell. 335 1953021 
Indirizzo mail: serviziesternalizzati@consorziolodigiano.it 
 
 
Coordinatore del servizio Coop. Il Mosaico Servizi: 
Isabella Rozza  
Tel. 329.6506968 
Indirizzo mail: attivitaintegrative@ilmosaicoservizi.it  
 
Referente interna del servizio 
Lombardo Marta 329.9230192 
 
 


