
In collaborazione con con il patrocinio del

Comune di Legnaro

Un progetto sostenuto da

dal 14 settembre 2022al 09 giugno 2023per bambini e ragazzi
della scuola primaria
e secondaria di primo grado

DOPOSCUOLA 
in Centro Parrocchiale

#caritàalcentro

Il dopo scuola è un servizio sostenuto dalla Fondazione
Focherini che nel perseguimento di obiettivi generali e specifici
non dimentica il suo punto di partenza: in ogni essere umano è

presente una dimensione spirituale che va scoperta e
valorizzata. L’atteggiamento è quello della carità e della ricerca
continua volta al bene comune con un’attenzione costante allo

sviluppo della spiritualità di ciascuno.

#alcentrodellacomunità
Il dopo scuola coinvolge e  rende partecipe l'intera comunità
parrocchiale. Tante le famiglie interessate e tanti sono i volontari
che si dedicano a questo progetto condividendo il loro tempo e le
loro energie per contribuire alla crescita dei bambini e dei ragazzi
della comunità. 

 
 #diventavolontario

Dona il tuo tempo! Cerchiamo persone che mettano
cuore per aiutare la Fondazione e i suoi progetti.

Il DOPOSCUOLA è in rete con il territorio e i suoi servizi

INFO E 
CONTATTI

tel.  3925874798 mail doposcuolalegnaro@gmail.com
Responsabili: Piera Congia - Fabio Bianchini



ISCRIZIONI

70 Euro
al mese
per il doposcuola
per i residenti a Legnaro 5 Euro

a pasto 
per la mensa
servizio solo su richiesta

,20

Iscrizioni ON LINE
Le iscrizioni avverranno via web effettuando il login nel sito:
www.parrocchialegnaro.org

Iscrizioni IN CANONICA
Siamo a disposizione per quanti impossibilitati all'accesso
informatico Venerdì 09 settembre e Lunedì 12 settembre dalle
ore 16.00 alle ore 18.00 presso la canonica

RIUNIONE GENITORI
Venerdì 09 settembre
alle ore 18.00
presso il Centro Parrocchiale di Legnaro

TRASPORTO
Verrà organizzato un servizio di trasporto a piedi dalle
scuole elementari e medie di Legnaro.
Ci sarà la possibilità di accompagnare bambini ad
eventuali attività sportive che si svolgeranno in Viale
dello Sport.
Per i bambini della scuola di Volparo che parteciperanno
al Doposcuola verrà utilizzato il servizio di scuolabus.

P e r  t e s s e r e  l e g a m i  
e  c r e a r e  r e l a z i o n i

I COMPITI
giornalieri

COMUNITA'
e cittadinanza

CRESCERE
'in corprore sano'

Un'occasione di crescita, studio e
aggregazione per svolgere i compiti

assegnati con la presenza di educatori
professionali e volontari formati.

Un contesto che facilita la relazione e
la comunicazione in una dimensione
dove sono possibili il prendersi cura e
la costruzione del bene comune tra

diverse generazioni.

Uno spazio per sperimentarsi
attraverso molteplici attività

ludico/motorie e di laboratori creativi.

13.30 > pranzo
14.30 > inizio attività, preghiera, tempo di studio e compiti
16.30 > merenda e gioco libero (prima uscita)
17.00 > laboratori e gioco, tempo di studio
18.00 > conclusione attività 

Il pomeriggio al Doposcuola


