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Prot. n. 859/2019 
Mogliano Veneto, 8 maggio 2019 
 

 
Alle famiglie degli alunni iscritti 
nell’a.s. 2018-2019 alle classi 1^-2^-3^-4^ 
scuole primarie e ultimo anno dell’infanzia 
di Mogliano Veneto  
 

 
Oggetto: Laboratori didattici a.s. 2019/2020 
 
 
Gentili famiglie, 
anche per il prossimo anno scolastico l’Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto, venendo 
incontro alle esigenze di numerose famiglie, intende organizzare, avvalendosi della cooperativa 
Comunica, un terzo rientro settimanale, prevedendo un servizio di laboratori didattici per gli 
alunni della scuola primaria che si svolgerà in un pomeriggio infrasettimanale diversificato per ogni 
scuola (in ciascun plesso il servizio verrà attivato previo raggiungimento di un numero minimo di 
iscrizioni). 
Il calendario delle giornate dedicate ai laboratori didattici sotto riportato è stato concordato con i 
dirigenti scolastici: potrà subire eventuali modifiche in funzione della definizione dei rientri 
curricolari di ciascun plesso. 
   
Comprensivo N. Mandela     Comprensivo M. Minerbi 
COLLODI  Lunedì     POLO   Giovedì 
DANTE  Mercoledì        

PIRANESI Venerdì 
  
 
L’esperienza dei laboratori didattici si svolge nella medesima scuola frequentata dal minore: le 
attività iniziano alla fine dell’orario antimeridiano di lezione e proseguono fino al consueto orario di 
fine lezioni pomeridiane, comprendendo anche il momento del pasto. 
 
Oltre all’assistenza in mensa e nello svolgimento dei compiti assegnati per casa in accordo con le 
insegnanti, la programmazione didattica prevede l'attivazione, in ciascun gruppo classe, di un 
laboratorio  appartenente ad una delle seguenti aree tematiche (sulle quali in fase di iscrizione 
viene richiesto di esplicitare una preferenza, indicativa ma non vincolante, compilando l’apposita 
modulistica): area ludico-artistico-espressiva, area musicale, area linguistica (inglese), area 
scientifica, area motoria. 
 
Il servizio, che inizierà a partire dal 30 settembre 2019 e si concluderà entro il 29 
maggio 2020, sarà finanziato in parte dall’Amministrazione Comunale ed in parte dalle famiglie 
che lo utilizzeranno; la compartecipazione ai costi richiesta alle famiglie è di € 160,00 annui da 
corrispondere o in un’unica soluzione all’atto d’iscrizione o in due rate secondo le seguenti 
modalità: 1^ rata (€ 80,00) all’atto dell’iscrizione, 2^ rata a saldo (€ 80,00) entro e non altre il 
15/10/2019 a mezzo di bonifico bancario; non sono previste quote inferiori a quella annuale e 
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nemmeno rimborsi per mancata frequenza. Per tutte le iscrizioni pervenute oltre i termini è 
prevista una maggiorazione di € 30,00 per sostenere le spese di gestione delle pratiche. 
 
Per conoscere più nel dettaglio le attività previste, siete invitati all'incontro di presentazione 
della proposta nella sua completezza, giovedì 23/05/2019 alle ore 18.00 presso 
l’Auditorium della Scuola Primaria “Olme”: per i presenti sarà possibile provvedere 
all’iscrizione e al relativo pagamento già al termine del suddetto incontro. 
 
Le famiglie interessate al servizio potranno, in alternativa, provvedere all’iscrizione dei minori 
recandosi presso la sala convegni del Centro Sociale nelle giornate indicate di seguito: 
 

• venerdì 24 maggio dalle 13.00 alle 17.00 
• lunedì 27 maggio dalle 9.00 alle 14.00 
• martedì 28 maggio dalle 15.00 alle 19.00 

 
Per effettuare l’iscrizione sarà necessario avere con sé i documenti d’identità dei genitori/tutori, i 
codici fiscali e la disponibilità della quota in contanti o la distinta del bonifico bancario effettuato 
sul seguente IBAN: IT 23 B 058 5612 0011 3757 1273 708 intestato a Soc. Coop. Comunica Onlus, 
con causale “Laboratori didattici COGNOME E NOME DEL BAMBINO SCUOLA a.s. 2019-2020”. 
 
Per coloro che preferissero effettuare l’iscrizione utilizzando la modalità on line sarà sufficiente 
seguire le modalità indicate sul sito della cooperativa Comunica al link 
https://www.cooperativacomunica.org/moduli1920/ . Le iscrizioni saranno aperte fino al 15 luglio 
2019. 
 
L’iscrizione vale quale prenotazione del servizio e consente alla Cooperativa Comunica, in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, di predisporre l’organizzazione degli educatori e la 
composizione dei gruppi di bambini per i vari laboratori: non si accetteranno iscrizioni in tempi 
diversi a meno che non vi sia la possibilità di accogliere il nuovo bambino all’interno del gruppo 
classe già formato.  
Nella formazione dei gruppi classe si tenderà a privilegiare la logica dell’orizzontalità, quindi gruppi 
con alunni di età simile. 
 
Certi di aver colto una reale e urgente necessità delle famiglie, l’impegno sarà quello di realizzare 
un servizio di qualità. 
 
 
 

La Cooperativa Comunica 

                                                                                            


