
                                               

                Comune di Piove di Sacco 

 

 

Nuova offerta a sostegno delle famiglie da parte del comune di Piove di Sacco in collaborazione con 

Associazione Cult. Non Solo compiti e la Coop. Magnolia. 

 

Parte dal 24 agosto e propone per tre settimane : 

 

IL CENTRO ESTIVO “DIDATTICAMENTE INSIEME “ 

 

- Accoglierà ed assisterà i bambini dai 6 anni compiuti, in un’ analisi dei compiti estivi con un ripasso delle 

tematiche didattiche risultate meno comprese ed affronterà un  percorso di attività ludico – laboratoriali di 

educazione civica e di tutela della salute. 

- A cura della Coop. Magnolia verranno predisposti percorsi mirati e personalizzati per  i bambini con 

disabilità ,  per  accrescerne le autonomie, le competenze e le abilità relazionali nell’ambito classe in un 

contesto inclusivo e socializzante . 

Vorrà fornire ai nostri piccoli e grandi alunni la formazione e la serenità per affrontare il nuovo anno 

scolastico. 

Le attività si svolgeranno  presso le scuole Dante Alighieri di Piove di Sacco e la Giacomo Zanella di Corte di 

Piove di Sacco, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00. 

Sarà possibile compilare una pre- iscrizione tramite il link : https://forms.gle/54W5Vxa1fV7uQMt97 

alla quale seguirà una conferma dell’iscrizione  da parte della Segreteria  Organizzativa con relativo invio dei 

moduli da compilare e tornare firmati prima dell’inizio delle attività. Per i bambini disabili verrà effettuato 

un contatto preventivo con la coop. Magnolia. 

Sarà condiviso e sottoscritto il patto di responsabilità reciproca ,  con le famiglie dei bambini frequentanti il 

centro estivo per l’accettazione delle  indicazioni e delle regole di gestione dei servizi ai minori , così come 

previsto dalle Linee d’ indirizzo regionali per la riapertura dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza . Si 

consiglia di effettuare l ‘iscrizione entro il 14 agosto. 

Verrà data priorità secondo i parametri presenti nel modulo d’iscrizione. 

Nel caso la richiesta non possa essere accettata per esubero, verranno proposte delle alternative fino ad 

esaurimento posti.  

Per maggiori info : cell .324 69 99 703. 

 


