
SETTORE SERVIZI CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO, TEMPO LIBERO

Vigonza, 30 agosto 2022

A tutte le famiglie dei bambini e ragazzi
delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado 
di Vigonza, Codiverno, Busa, Perarolo, Peraga,  Pionca

e p.c.
Alle Associazioni Fantasy, Junior Camp, Meravigliosamente
All’ Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di Vigonza
Alla Direzione Didattica di Vigonza

OGGETTO: attivazione servizio doposcuola anno scolastico 2022/2023.

Gentili Genitori,
     il prezioso servizio di doposcuola riparte anche per l’anno scolastico 2022/2023 per

tutte le famiglie dei bambini e ragazzi frequentanti le scuole primarie di Busa, Perarolo, Peraga, Pionca,
Vigonza e Codiverno e le scuole secondarie di primo grado di Vigonza e Codiverno.

Il servizio è stato realizzato con lo scopo di rispondere alle esigenze delle famiglie quali il bisogno di
accompagnamento scolastico, educativo e formativo per figli di genitori lavoratori e non, e per bambini
che vivono difficoltà di approccio al mondo scolastico; 
Il  bisogno  di  riscoprire  i  “compiti”  come momento  di  crescita,  di  aggregazione  e  socializzazione
divertente,  equilibrata  e  gioiosa  e,  infine,  il  bisogno  per  i  bambini  di  stare  tra  coetanei  in  modo
costruttivo, protetto e sereno, specie dopo questi anni di pandemia.

Per informazioni e iscrizioni in merito ai doposcuola delle varie sedi, si invita a procedere cliccando sui
seguenti “link”:

ASSOCIAZIONE
ORGANIZZATRICE

SEDE DOPOSCUOLA LINK PER ISCRIZIONI

 Associazione di Promozione 
Sociale “Fantasy” 
Via S. Pellico, 2B - 35010 
Vigonza (PD) 
C.F. 92252570285 – P.I. 
05319200282  
info@associazionefantasy.org 

VIGONZA PRIMARIA IscrizionePrimariaVigonza 

VIGONZA MEDIE IscrizioniMediaVigonza

CODIVERNO
PRIMARIA

IscrizionePrimariaCodiverno

CODIVERNO MEDIE IscrizioniMedieCodiverno

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaZ8k99AcYm8IRyIEfXAs7UiZGBW5PzsVW_g8kAKd_p4H4cw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP8o4JxBIoe9NEhdd1XN78gff9xtIE0M8-AG-4DjnrnpzZOQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_2fud0ET1IbTwH8Wumcs2dozWMO3MYo1OrTishbQSuNJB2Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedNib5R-HRX_axOkGXhm6dIhmF9pxwo5lKG4UicdbndbAdIw/viewform


JUNIOR CAMP S.S.D. a r.l.
C.F./P.IVA 05453180282
Sede Legale: Via Ugo Foscolo 
2/A, 35010 Cadoneghe (PD)
juniorcampofficial@gmail.com
www.juniorcamp.info

PIONCA PRIMARIA IscrizioniPioncaPeragaBusa 

PERAGA PRIMARIA

BUSA PRIMARIA

ASD Meravigliosamente
C.F.92265160280 P.IVA 
05138500284
Via Mazzini 8, 30010, Campagna 
Lupia (Ve)
aps.meravigliosamente@gmail.com

PERAROLO
PRIMARIA

IscrizioniPrimaria Perarolo

Certo  di  far  cosa  utile,  il  sottoscritto  e  l’Ufficio  Comunale  della  Pubblica  Istruzione
rimaniamo disponibli ad ogni eventuale chiarimento.

Auguro a tutti gli studenti, ai loro genitori, aglie educatori e a tutto il personale scolastico
un anno intenso e stimolante, dove ognuno potrà arricchirsi e arricchire gli altri con nuove
conoscenza ed esperienze, godendo della positiva compagnia reciproca.

Un caloroso saluto a tutti.

L’Assessore alla Scuola
f.to Dott. Filippo Pastore

http://files.spazioweb.it/84/6c/846c35d1-8273-4395-bac7-6f7f21029b47.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI9HC0SjfN6oCezQAp7PUsMWXvxuZhxG6gI6RZttaeB--fCw/viewform

