
 

CREAATTIVAMENTI 
Via Terreni, 12/D - 31047 PONTE DI PIAVE (Treviso) 
 

E-Mail: info@creaattivamenti.com  Web: www.creaattivamenti.com 

 
PROGETTO “POMERIGGI INSIEME 2018/2019” 

 
FINALITÀ 
Il progetto si pone gli obiettivi di aiutare e sostenere i/le bambini/e della scuola primaria e in accordo 

con l’ente Comunale anche i ragazzi/e della scuola secondaria di 1° grado, a svolgere i compiti 

assegnati durante l’anno scolastico in modo corretto e in compagnia dei loro amici, offrendo anche 

uno spazio per condividere del tempo insieme ai coetanei durante tutto l’anno scolastico. 

 
DESTINATARI 
Il progetto è rivolto ai/lle bambini/e dalla 1a alla 5a classe della scuola primaria e ai/lle ragazzi/e dalla 

1a alla 3a classe della scuola secondaria di 1° grado. 

Il progetto è indirizzato a tutti/e i/le bambini/e frequentanti le scuole primarie e a tutti/e i/le i ragazzi/e 

frequentanti la scuola secondaria di 1° grado, appartenenti all’Istituto Comprensivo Statale di Ponte 

di Piave; nello specifico esse sono:  

• Scuola primaria di Levada “A. Fogazzaro” 
• Scuola primaria di Negrisia “don Lorenzo Milani” 
• Scuola primaria di Ponte di Piave “Aldo Moro” 
• Scuola secondaria di 1° grado di Ponte di Piave “I. Nievo” 

 
PARTECIPAZIONE 
I/le bambini/e potranno partecipare liberamente, in base alla volontà individuale e delle famiglie nei 

giorni in cui è offerto il servizio.  

 
SPAZI 
Il progetto si svolgerà presso le aule dell’ala nuova della scuola primaria di Ponte di Piave.  

 
GIORNATE E TEMPISTICHE 
Il progetto inizierà dal 01/10/2018 dal lunedì al venerdì e terminerà il 8/06/2019 con la fine dell’anno 

scolastico. A tutti gli effetti verrà seguito il calendario scolastico per quanto riguarda le festività.  

L’orario sarà dalle 12:30 (per chi pranza a scuola) o 13:30 (per chi pranza a casa) fino alle 16:30, 

sarà prevista una pausa intermedia per la merenda che i/le partecipanti dovranno portare da casa.  
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OPERATORI 
Le educatrici presenti saranno persone che già collaborano con l’associazione CreaAttivaMenti, 

adeguatamente formate per le attività proposte. 

 
MATERIALE DA PORTARE 
Ad ogni partecipante viene richiesto di portare l’astuccio, i quaderni ed i libri di testo utili allo 

svolgimento dei compiti assegnati. 

Chi lo desidera può portare la merenda per la pausa intermedia. 

 
RICHIESTE 
Si richiede all’Ente Comunale di: 

1. Poter usufruire a titolo gratuito dei pulmini per lo spostamento dei/lle bambini/e dai plessi di 

Levada e Negrisia a quello di Ponte di Piave. I pulmini sono gli stessi che arrivano a Ponte 

verso le ore 13:00 per il servizio di ritorno della Secondaria. 

2. Poter usufruire dei buoni pasto a 3€/pasto che le famiglie acquisteranno in autonomia nel 

caso volessero far mangiare a scuola i/le propri/e figli/e. 
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Ponte di Piave, 12/09/2018 


