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DOPOSCUOLA MERAVIGLIOSAMENTE 
 

 
L'associazione 
MeravigliosaMente offre alla 
comunità  un servizio di 
doposcuola per le classi della 
scuola primarie e secondaria di 
primo grado nel Comune di 
Vigonovo, Ponte di Brenta, 
Noventa Padovana,  Stra  e 
Perarolo   di  Vigonza. 

L'associazione opera in stretta collaborazione con le realtà locali, cercando di 
andare a colmare le mancanze che il tessuto sociale presenta e per questo le attività 
che propone sono in continuo mutamento e crescita. 

L’Associazione MeravigliosaMente, attraverso il progetto di doposcuola, si 
propone come figura di aiuto e sostegno per le famiglie e i loro figli ponendosi 
come obiettivo quello di diventare una nuova agenzia educativa, in continuità con 
le istituzioni scolastiche e capace di accompagnare i ragazzi in età scolare lungo il 
loro percorso di crescita sia personale che scolastico. 

Il servizio offerto prevede l’intervento di uno staff affiatato e collaudato da anni 
formato da educatori laureati e motivati che attraverso le loro competenze 
specifiche e trasversali e in risposta alle esigenze del singolo soggetto illustrano e 
insegnano ai giovani l’importanza del metodo di studio, della costanza, 
dell’impegno affiancandoli durante lo svolgimento dei compiti per casa, 
approfondimenti e/o recuperi personalizzati. 

SEDE di PERAROLO 

Destinatari, giorni di apertura e fasce orarie 

Il doposcuola svolge la propria attività dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 16.30 
all’interno della Scuola Primaria di Perarolo "A Mantegna" ( Via A. Diaz, 35010 
Vigonza PD), secondo calendario scolastico. 

 
Il servizio è attivo da Lunedì 20 Settembre 2021 ed è dedicato ai ragazzi della 
scuola primaria. È organizzato in maniera flessibile, sulla base delle esigenze delle 
famiglie, mediante la previsione di più fasce orarie di frequenza di diversa durata. 

 
Eventuali cambi di fascia vanno comunicati prima dell'inizio del mese. 

 

 
Iscrizione e retta 

Per procedere all'iscrizione al servizio è sufficiente contattare la Dott.ssa Renée 
Miozzo 328.6631458 (anche tramite Whatsapp). 

Per quel che riguarda il pagamento, per chi non è ancora iscritto all'associazione, 
andrà versata la quota di iscrizione di 15 euro (che va da Gennaio a Dicembre). 

Il costo del servizio è considerato su base mensile, eventuali assenze o modifiche 
non comportano la riduzione della retta. E’ fondamentale comunicare al 
responsabile assenze, disdette del pranzo e qualsiasi altra variazione o richiesta 
entro le 22.00 del giorno precedente. 

In caso contrario verrà addebitato il costo del servizio di ristorazione e non si 
garantisce la gestione dell’eventuale modifica. 

Il pagamento dovrà essere versato entro il 10 del mese successivo a quello di 
frequenza. 
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Fascia 13,10- 

16,30 
(costo mensile) 

Fascia 13,10- 
18,00* 

(costo mensile) 

2 giorni 72 € 102 € 

3 giorni 101 € 143 € 

4 giorni 125 € 177 € 

 
Aggiunta del lunedì dalle 16.00 alle 18.00: 20 € 
Pranzo = al sacco o fornito dalla mensa Sodexo al costo di 5,2 euro/pasto 
Mese di Settembre= si paga il 50% della retta mensile 
Mesi di Dicembre, Gennaio e Aprile= si paga l’80% della retta mensile. 
Mese di Giugno= si paga ¼ della retta mensile 
Sconto fratelli = 10% sul totale 

 

*La fascia dalle 16.30 alle 18.00 e del lunedì dalle 16.00 alle 18.00 verrà attività 
con un numero minimo di iscrizioni 

Le modalità di versamento della retta sono: 

 Bonifico Bancario: 

(causale : 000,00 Euro retta doposcuola Perarolo del mese di X di Rossi Luca, 
000,00 Euro per servizio mensa ) 

BANCA MPS SPA 
CONTO CORRENTE N. 22825,06 
IBAN – IT 10 Z 01030 62960 000002282506 

 

 In contanti presso la sede e durante il servizio di Doposcuola al personale. 

 Orari e modalita’ di uscita 

Per consentire a ragazzi ed educatori la massima concentrazione durante le ore di 
studio, sono previste due orari di uscita : 

 16.15 – 16.30 
 17.30-  18.00 

In queste fasce orarie, quando i compiti da svolgere saranno terminati, gli educatori 
accompagneranno i ragazzi fuori dalle classi e li affideranno ai genitori che devono 
essere presenti al cancello. 

C’è la possibilità dell’uscita in autonomia da parte dei minori, sempre nelle 
medesime fasce orarie, solo previa autorizzazione scritta e firmata da parte del 
genitore o tutore. 

Al fine di poter gestire in maniera professionale le diverse situazioni, qualsiasi 
esigenza particolare o eccezione deve essere prima comunicata al Responsabile. 

Durante la permanenza al doposcuola ai ragazzi non è consentito l’uso del 
cellulare, per qualsiasi comunicazione da e per gli utenti verrà usato il telefono 
della sede. 

 
 
CONTATTI 

I genitori possono comunicare con il doposcuola con le seguenti modalità: 

 Dott.ssa Renée Miozzo 328.6631458 

 aps.meravigliosamente@gmail.com 


