
 

TORNIAMO AD 
APP-RENDERE 

CENTRI 

ESTIVI 

CARBONERA 

 

DAL 3 AGOSTO  
AL 28 AGOSTO 

2020 
PRESENTAZIONE 22 LUGLIO 2020 ORE 18:00 

c/o “SALA ALDO MORO” – CARBONERA 

Piazza Fabbris 



 

È POSSIBILE ISCRIVERSI: 
Online sul sito www.labussolacooperativa.it avendo cura di inviare 

tramite mail ad iscrizione effettuata la scansione della ricevuta di 

pagamento della tariffa dovuta entro e non oltre il giorno 29 

LUGLIO 2020. 

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE ISCRIZIONI NON 

IN REGOLA CON IL RELATIVO VERSAMENTO. 

TUTTE LE INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI ANCHE NEL SITO 

www.carbonera-tv.it. 

DOVE E COME PAGARE:  
Il pagamento della quota di iscrizione deve esser effettuato (anche 

cumulativamente per più figli) con versamento a favore del 

COMUNE DI CARBONERA indicando nella CAUSALE il nome e 

cognome del bambino e il numero delle settimane (es: Mario 

Rossi, 3 settimane) con le seguenti modalità: 

a) Bonifico Bancario sul conto corrente intestato al Comune di 

Carbonera: 

IBAN: IT 71 Y01030 61530000000707425 

(MONTE DEI PASCHI DI SIENA) 

b) Versamento diretto a favore del Comune di Carbonera 

presso la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – Filiale di 

Carbonera – Via Primo Maggio, 98. 

 

LE ATTIVITA’: 
Si privilegerà un approccio didattico che a partire dallo svolgimento 
dei compiti per casa permetterà ai partecipanti di tornare sugli 
apprendimenti degli ultimi mesi di scuola. In particolare si 
aiuteranno i bambini e i ragazzi a recuperare quanto imparato 
tramite la didattica a distanza in un contesto di confronto tra pari 
e con il supporto di un adulto esperto che si porrà come tutor 
dell’apprendimento volto a comprendere, gestire e promuovere le 
abilità di studio e apprendimento.  
Verranno inoltre predisposti specifici percorsi di studio volti 
all’approfondimento di contenuti nelle discipline di italiano, 
matematica e inglese. 
 
L’offerta laboratoriale si pone come incentivo che favorisce la 
condivisione dei saperi passando dall’informazione alla 
formazione, incoraggiando un atteggiamento attivo degli minori 
nei confronti della conoscenza sulla base della curiosità e della 
sfida. All’interno dei vari contest creati dagli esperti, i bambini e i 
ragazzi parteciperanno attivamente a percorsi che mirano a 
valorizzare diverse abilità e competenze sociali e trasversali, ma 
soprattutto alla scoperta dei propri talenti.  
 

 Laboratorio di fumetto; 
 Laboratorio di teatro; 
 Laboratorio di musica; 
 Laboratorio di Ed. Civica; 
 Laboratorio di Outdoor Education; 
 Laboratorio di Orienteering. 

 

 

QUOTE DI CONTRIBUZIONE 2020  
(Periodo minimo di frequenza 2 settimane consecutive) 

 
 SOLO MATTINA  

RESIDENTI 
SOLO MATTINA  
NON RESIDENTI 

2 settimane € 100,00 € 150,00 

3 settimane € 145,00 € 225,00 

4 settimane € 190,00 € 300,00 

Settimana di 
proroga 

€   50,00 € 80,00 

 

QUANDO E DOVE: 
Attività dal 3 agosto al 28 agosto 2020 - dal lunedì al venerdì-

PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “PINO DA 

ZARA” (Via Roma 56, 31030 Carbonera - TV). 

 

A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO: 
Alunni che hanno frequentato la scuola primaria e la secondaria di 

primo grado nell’anno scolastico 19/20. 

 

ORARI DI ATTIVITA’:  
Sarà possibile frequentare il Centro “MEZZA GIORNATA” dalle 8.30 

alle 12.30 o per “MEZZA GIORNATA CON MENSA” DALLE 8.30 ALLE 

14.00.  

 

INGRESSO E USCITA:  
Su richiesta degli interessati sarà possibile accedere al centro a 

partire dalle ore 7.45. Pur frequentando solo il mattino sarà 

possibile utilizzare il servizio di refezione ed uscire dal centro entro 

le ore 14.00 

 

MENSA:  
Il servizio è organizzato e gestito direttamente dalla Cooperativa La 

Bussola. Il Buono pasto giornaliero costerà € 5,00 ed il relativo 

costo è a carico della famiglia. I buoni andranno prenotati e pagati 

direttamente alla Cooperativa La Bussola settimanalmente presso 

la sede del centro. Non sono previste riduzioni e/o agevolazioni. 

Chi sceglie di pranzare a scuola deve utilizzare il servizio per l’intero 

periodo di frequenza. In caso non si raggiunga il numero minimo di 

15 persone che consumeranno il pasto, sarà consentito il pranzo al 

sacco a carico della famiglia. 

 

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI: 
Verrà applicata una riduzione del 25% sulla tariffa più bassa, nel 

caso di due figli. A partire dal terzo figlio, la frequenza sarà gratuita. 

L'iscrizione avverrà tramite modulo on-line direttamente dal sito 

www.labussolacooperativa.it e sarà ritenuta valida con la 

presentazione della contabile di pagamento della quota di 

iscrizione da inviare tramite mail a info@labussolacooperativa.it. 

Il rimborso della quota sarà garantito solo in caso di presentazione 

di apposita domanda allegando certificato medico per periodi 

superiori ad una settimana. 

 

PROROGHE:  
Le singole proroghe saranno ammesse solo in base alla 

disponibilità di posti e previo pagamento della relativa quota al 

Comune di Carbonera. 

 

LA GIORNATA TIPO: 
 

         ORARIO      ATTIVITA’ 
07:45 – 8:45 ACCOGLIENZA 

8:45– 10:15 STUDIO ASSISTITO 

10:15 – 10:45 MERENDA 

10:45 – 12:00 LABORATORIO  

12:00 – 12:30 CHIUSURA ATTIVITA’  PREPARAZIONE 
ALL’USCITA O AL PRANZO 

12:30 -13:30 PRANZO 

13:30 -14:00 USCITA 

 

INFO E CONTATTI: 
La Bussola Società Cooperativa Sociale 

Cell. 351 785 4662 

e-mail info@labussolacooperativa.it 

sito www.labussolacooperativa.it 
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