
“ Studia e
 Gioca con

Noi !” 

Per i bambini della
Scuola Primaria

DAI 6 AGLI 11 ANNI

La Bottega dei Ragazzi 
Cooperativa Sociale Onlus 

via  F.G d’ Acquapendente, 56  35126 PD 
Telefono e Fax 049/686240 

www.bottegadeiragazzi.it 
mail: info@bottegadeiragazzi.it 

             
                Uno spazio in cui bambini e ragazzi 
possono sperimentare nuove relazioni con i
coetanei e con gli adulti di riferimento, svolgere i
compiti quotidiani accompagnati dagli educatori
ed avere l’opportunità di esprimere la propria
creatività attraverso esperienze laboratoriali e di
gioco. 
E’ un supporto alle famiglie nel seguire l’istruzione
dei propri figli e luogo di aggregazione per i
bambini ed i ragazzi. 

Cos’è il doposcuola? 

Accoglienza, dalle 13:10 alle 13:20 
Tempo Mensa , dalle 13:20 alle 14:00 
Gioco Libero dalle 14:00 alle 14:10 
Tempo Compiti, dalle 14:10 alle 15:30 
Attività Ludiche e di Laboratorio, 
Dalle 15:30 alle 16:00 
Conclusione e Saluti , dalle 16:00 alle 16:10 

Tempi 

COMUNE  

DI 

BOVOLENTA 

Presso Scuola Primaria 

in Piazza Umberto I, 

a Bovolenta 

DOPOSCUOLA 
comunale La Cooperativa 

“La Bottega dei 
Ragazzi” 

opera nel campo della ricerca e dell’intervento
educativo e promuove una cultura dell’infanzia
nel territorio, offrendo un contributo di riflessione
e progettazione nella realizzazione di proposte
di aggregazione e animazione per bambini e
ragazzi e di formazione per gli adulti che vivono
loro accanto. 

Assessorato alla Pubblica Istruzione



Ogni giorno uno spazio per GIOCHI ED
ESPERIENZE che divertono, aiutano ad
imparare e ci fanno stare insieme con

piacere …  

MUSICA, SPORT, LABORATORI … 

   COSTI MENSILI 

2 GIORNI ALLA SETTIMANA 

TARIFFA INDIVIDUALE               € 32,00 
TARIFFA per 2 fratelli                     € 56,00 

3 GIORNI ALLA SETTIMANA 

TARIFFA INDIVIDUALE               € 42,00 
TARIFFA per 2 fratelli                     € 70,00 

4 GIORNI ALLA SETTIMANA 

TARIFFA INDIVIDUALE               € 56,00 
TARIFFA per 2 fratelli                     € 95,00 

E con i genitori MOMENTI
DI FESTA e DI RACCONTO,

per conoscersi e stare 
insieme, oltre la scuola 

Si organizzano USCITE nel

territorio per  imparare a guardare

con occhi nuovi ciò che ci circonda! 

Lo Scuolabus, per il ritorno a casa,
sarà garantito nei pomeriggi di
martedì, mercoledì e giovedì. 

Venerdì pomeriggio non è attivo il
servizio di trasporto scolastico. 

COMPITI       e... COSA FARE PER ISCRIVERSI 

Lunedì 19 Settembre 2016 
alle ore 18:30 

si terrà un incontro informativo per i
genitori

c/o presso la sala consiliare del
Comune di Bovolenta 

Come iscriversi? 

Le domanda d’iscrizione vengono
raccolte 

al termine della riunione oppure 
presso la Biblioteca Comunale 

entro 

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2016 

Servizio di Mensa Scolastica:  il
costo del buono, è pari a € 4,60.
I buoni sono acquistabili c/o la

Banca Monte dei Paschi di Siena
Filiale di Bovolenta.

Ed il venerdì:
HAPPY FRIDAY: un PIZZICO
di INGLESE per comunicare

sempre di PIU’

Per ulteriori informazioni contattare la

coordinatrice del Doposcuola 

Irene Galeota 3288534447 
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