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SCUOLE DEL
TERRITORIO COMUNALE
INFORMAZIONI GENERALI

SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
SCUOLA PRIMARIA “A. MANZONI”
Sede: Via Roma 41 - 35030 Veggiano (PD)
Tel. e Fax 049 5089233
Sito: www.icsmestrino.edu.it
Mail: PDIC85200A@istruzione.it
PEC: PDIC85200A@pec.istruzione.it
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“L. DA VINCI”
Sede: Via Roma 10 - 35030 Veggiano (PD)
Tel. 049 5089016 - 9007514
Fax 049 9009042
Sito: www.icsmestrino.edu.it
Mail: PDIC85200A@istruzione.it
PEC: PDIC85200A@pec.istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO
Via De Gasperi, 17 - 35035 Mestrino (PD)
Tel. 049 9000017
Fax 049 9001699
Sito: www.icsmestrino.edu.it
Mail: PDIC85200A@istruzione.it

Calendario scolastico: con D.G.R. n° 487
del 29 aprile 2022 la Regione del Veneto
ha approvato il calendario per l’anno 2022/2023.
L’attività didattica
inizierà lunedì 12 settembre 2022
e terminerà sabato 10 giugno 2023
Il calendario scolastico 2022/2023
è scaricabile dal sito:
www.comune.veggiano.pd.it

SCARICA
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REGOLAMENTO SERVIZIO
REFEZIONE SCOLASTICA
2022-2023

SCARICA

COMUNE DI
VEGGIANO

GUIDA AI SERVIZI › SCUOLA
Sede: Via Roma, 41 - 35030 Veggiano (PD)
Tel. e fax: 049 5089233
Sito: www.icsmestrino.edu.it
Mail: PDIC85200A@istruzione.it
PEC: PDIC85200A@pec.istruzione.it

SCUOLA PRIMARIA

A. MANZONI

Il CALENDARIO SCOLASTICO
anno 2022/2023
è scaricabile dal sito
Orario delle lezioni
tempo lungo con mensa
da lunedì a venerdì
ore 8.00 - 16.00
tempo normale
lunedì e mercoledì
ore 8.00 - 14.00
martedì, giovedì e venerdì
ore 8.00 - 13.00
Accesso all’edificio
Via Roma, 41
e anche da Via Papa Luciani
(accesso dal retro edificio)
Attività motoria
Tensostruttura
adiacente alla scuola

COMUNE DI
VEGGIANO

www.comune.veggiano.pd.it

Servizi extrascolastici
pre-scuola, trasporto,
mensa, doposcuola

SCARICA

Modalità di ricevimento al pubblico
presso la sede Istituto Comprensivo
in Via A. De Gasperi, 17 - Mestrino (PD)
da lunedì al venerdì:
ore 7.45 - 9.00 / 12.00 - 13.00
sabato: ore 9.30 - 11.30
martedì pomeriggio:
ore 14.30 - 15.30
esclusi i periodi di sospensione
delle attività didattiche.
Referente per scuola primaria
Ins. Nizzetto Elena
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COMUNE DI
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GUIDA AI SERVIZI › SCUOLA
Sede: Via Roma, 10 - 35030 Veggiano (PD)
Tel.: 049 5089016 - 9007514
Fax: 049 9009042
Sito: www.icsmestrino.edu.it
Mail: PDIC85200A@istruzione.it
PEC: PDIC85200A@pec.istruzione.it

SCUOLA SECONDARIA

L. DA VINCI

Il CALENDARIO SCOLASTICO
anno 2022/2023
è scaricabile dal sito
Orario delle lezioni
tempo normale
da lunedì a sabato
ore 8.00 - 14.00
Accesso all’edificio
Via Roma, 10
Attività motoria
Palestra Comunale
Servizi extrascolastici
trasporto, mensa, doposcuola

COMUNE DI
VEGGIANO

Modalità di ricevimento al pubblico
presso la sede Istituto Comprensivo
in Via A. De Gasperi, 17 - Mestrino (PD)
da lunedì al venerdì:
ore 7.45 - 9.00 / 12.00 - 13.00
sabato: ore 9.30 - 11.30
martedì pomeriggio:
ore 14.30 - 15.30
esclusi i periodi di sospensione
delle attività didattiche.
Referente per scuola secondaria
Prof. Arianna Giora
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SERVIZIO

MENSA SCOLASTICA
Il servizio di mensa scolastica è affidato
a ditta di ristorazione competente, ogni
pasto fornito risponde alle esigenze
di appetibilità e allo stesso tempo al
bisogno di un’alimentazione equilibrata
e corretta, così come definito dalle
Linee Guida Regionali in merito alla
ristorazione scolastica.
I menù sono articolati
stagionalmente (autunno-inverno
e primavera-estate) in 5 settimane a
rotazione e diversificati; Sono validati
dall’Euganea 6 - Servizio di Igiene
degli alimenti e della nutrizione, in
linea con l’orientamento del modello
alimentare mediterraneo. È prevista la
realizzazione di menù particolari in
occasione di ricorrenze e festività.
Diete speciali
Agli alunni affetti da problemi legati
a patologie, allergie ed intolleranze è
garantita la possibilità di ottenere una
dieta speciale, la domanda ha validità
annuale. La richiesta è reperibile
nell’ambito delle procedure di
iscrizione al Servizio Mensa.

Per qualsiasi informazione consultare il sito:
www.comune.veggiano.pd.it
oppure contattare il n. 049/5089005 – int. 8

Uscita da scuola anticipata
Nel caso in cui l’alunno non dovesse
utilizzare il servizio mensa a causa
di un’uscita anticipata (es. per visita
medica) entro le ore 09:00, il genitore
deve disdire il pasto collegandosi al
portale: https://veggiano.ecivis.it/
In caso di mancata disdetta del
pasto attraverso il portale da
parte del genitore entro le ore
09:00 il pasto verrà addebitato
automaticamente.
Uscita da scuola anticipata
non programmata
Nel caso in cui l’alunno iscritto e
frequentante il servizio mensa dovesse
uscire a causa di un imprevisto
non programmato (ad esempio un
malore) ed il pasto non fosse stato
disdetto del genitore entro le ore
09:00, il pasto verrà addebitato
automaticamente.
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Rinuncia al servizio
In caso di rinuncia al servizio, il genitore
dovrà dare immediata comunicazione
di DISDETTA inviando una e-mail a
ufficioscuole.vi@euroristorazione.it
indicando:
• NOME e COGNOME ALUNNO
• COMUNE DI VEGGIANO
• DISDETTA MENSA A.S. 21-22
per poter consentire la disattivazione del
servizio, in modo da prevenire l’addebito
di pasti. I pasti eventualmente
addebitati, nel caso in cui non
pervenga la disdetta, non saranno
rimborsati e di conseguenza
l’importo dovrà essere pagato.
Per ogni adempimento conseguente
il servizio potrete contattare la
Ditta Euroristorazione
Via Savona, 144
36040 Torri di Quartesolo (VI)
tel. 0444/580699 int. 1
mail: ufficioscuole.vi@euroristorazione.it
COMUNE DI
VEGGIANO

GUIDA AI SERVIZI › SCUOLA
La Commissione mensa
è un organismo consultivo che ha il
compito di garantire e controllare la
qualità del servizio mensa, fornendo
osservazioni e suggerimenti utili al suo
continuo miglioramento.
I genitori interessati a far parte della
Commissione Mensa contattino la
segreteria dell’Istituto comprensivo per
comunicare la propria disponibilità.

INSCRIZIONE TELEMATICA
(l’iscrizione è obbligatoria)
Per poter usufruire del servizio sarà necessario iscrivere
gli alunni tramite il portale genitori raggiungibile al sito
https://veggiano.ecivis.it/

Il costo del pasto per l’anno
scolastico 2022/2023 è il seguente:
TIPOLOGIA

TARIFFA
(IVA inclusa al 4%)

Tariffa unica

€ 4,66

Per i genitori dei nuovi iscritti:
È possibile accedere e registrarsi tramite SPID/CIE.
In alternativa sarà necessario collegarsi al portale, entrare nella
sezione “iscrizioni”, “registrati” procedere con la registrazione a
sistema indicando i dati del genitore intestatario del servizio per
ricevere le credenziali via e-mail.
Per i genitori già iscritti:
Basterà accedere all’area personale utilizzando “utente”, “password”
già in vostro possesso o utilizzando SPID e/o CIE dell’attuale
intestatario del servizio e procedere con la richiesta online.

COMUNE DI
VEGGIANO
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TRASPORTO
SCOLASTICO
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GUIDA AI SERVIZI › SCUOLA
SERVIZIO

TARIFFE PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023

TRASPORTO SCOLASTICO
Perché la scuola sia veramente
“aperta a tutti”, la Pubblica
Amministrazione non deve solo
garantirne la presenza sul territorio,
ma deve anche renderne possibile
la frequenza. È chiaro quindi che la
garanzia del trasporto scolastico è uno
dei prerequisiti essenziali per l’accesso
al diritto allo studio, un diritto
altrimenti non perfettamente esigibile.
Il Servizio garantisce il trasporto
scolastico a tutti i bambini della
scuola dell’obbligo che abitano
in zone periferiche rispetto alla
scuola.

DOCUMENTO DI VIAGGIO
iva 10% inclusa
Abbonamento MENSILE, per 1
figlio, andata e ritorno, anche
se utilizzano una sola corsa

Tragitti e orari
ANDATA › ore 7.00 - 7.10
Percorso A
- Via Pelosa B - Via Capitello
- Trambacche - Santa Maria
- Via Sant’Antonio - Sabbioni
- Via Roma (scuola)
Percorso B
- S.R.11 - Via Mestrina
- Via Pedagni - Via San Zeno
- Via Roma (scuola)
RITORNO
- uscita delle ore 13.00
dal lunedì al venerdi
e alle 16.00 per il tempo lungo.
- Uscita delle ore 14.00

Il modulo di iscrizione

TRASPORTO SCOLASTICO

è scaricabile dal sito
www.comune.veggiano.pd.it.

SCARICA
COMUNE DI
VEGGIANO

MODULO REGOLAMENTO
TRASPORTO SCOLASTICO
2022-2023

SCARICA
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TARIFFA
€ 45,00

Per 2 o più fratelli la quota è scontata ad € 35,00
La quota comprende A/R
(non è prevista la singola corsa)

Modalità di iscrizione e di pagamento
Il pagamento può essere effettuato nelle
modalità indicate nel modulo di iscrizione
allegato.
Per qualsiasi informazione consultare il sito:
www.comune.veggiano.pd.it
oppure contattare il n. 049 5089005 - int. 8
oppure contattare il n. 049 9000502

TRASPORTO SCOLASTICO
MINORI DISABILI
La Giunta regionale del Veneto con
Deliberazione n. 819 dell’8 agosto 2018,
ha stabilito che l’esercizio delle funzioni in
materia di trasporto scolastico di studenti
disabili frequentanti Istituti di Istruzione
superiori sono trasferite alle Aziende ULSS
competenti per territorio.

GUIDA AI SERVIZI › SCUOLA
SERVIZIO

PEDIBUS

Il modulo di iscrizione
al servizio PEDIBUS
è scaricabile dal sito
www.comune.veggiano.pd.it.

SCARICA

Che cos’e’?
Il Pedibus offre un’alternativa
sicura e divertente al trasporto
in auto dei bambini a scuola:
i bambini e i loro accompagnatori
si incontrano in punti prestabiliti
(delle vere e proprie fermate)
e poi percorrono insieme a piedi
il percorso casa/scuola.
Il Pedibus quindi è, come dice il
nome, un autobus che cammina
o in altre parole un sistema per
accompagnare i ragazzi nei loro
spostamenti tra casa e scuola.
Caratteristiche
Il modello è quello del trasporto
pubblico: i ragazzi aspettano
il Pedibus alla/e “fermata/e”,
contrassegnate da apposita
segnaletica dove sono riportati
gli orari. I bambini vengono
accompagnati da genitori,
nonni, zii.

Il Pedibus funziona e si attiva
quindi grazie all’impegno dei
volontari.
Sono previsti 2/3 accompagnatori
(inizio/fine fila + 1 accompagnatore)
per ogni gruppo di bambini (composto
in genere di massimo 15 bambini).
Il Pedibus non è attivo quando
c’è sciopero ed è previsto solo
per l’andata.
Obiettivi
- Garantire la sicurezza dei bambini
nel percorso casa/scuola;
- Migliorare la qualità dell’area
intorno alle scuole;
- Ridurre il traffico motorizzato
individuale;
- Creare un’atmosfera conviviale tra
bambini di età diverse;
- Promuovere la salute e
l’autonomia dei bambini;
- Insegnare ai bambini la sicurezza
stradale.
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Per ogni adempimento conseguente e per
procedere all’iscrizione al servizio trasporto
scolastico potete contattare la
Ditta Autotrasporti Zordan
Via Capitello 22, 35030 Veggiano (PD)
Tel. +39-049/9000502
mail: autoservizizordan@libero.it
pec: autotrasportizordansnc@cgn.legalmail.it

Percorsi e modalità
Gli itinerari istituiti sono il frutto
di attività di lavoro e studio
dell’Assessorato dell’Istruzione
con il comando della Polizia Locale
Retenus e con gli uffici comunali
preposti, al fine della creazione di
percorsi-scuola da percorrere a
piedi tutti insieme.
Il servizio è rivolto a tutti
i bambini della scuola primaria
che aderiscono al progetto.
Il servizio è gratuito.
Il tragitto ideale non supererà
la lunghezza di 1 Km e dovrà
percorrere l’itinerario più breve dal
“capolinea”. alla scuola. I bambini
che usufruiranno del Pedibus
dovranno farsi trovare alla fermata
per loro più comoda, indicandola sul
foglio di iscrizione.

COMUNE DI
VEGGIANO
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SERVIZIO

NONNO VIGILE
Durante il tragitto di andata
dovranno essere indossati gli
eventuali indumenti e quant’altro
consegnato agli utenti.
Orario del servizio ed utenti
ll Servizio Pedibus è garantito, nei
percorsi individuati e negli orari
previsti come da calendario che
sarà consegnato alle famiglie.
Se il bambino dovesse arrivare
in ritardo e perdere il Pedibus,
sarà responsabilità dei genitori
accompagnarlo a scuola.
Il servizio garantisce l’ingresso degli
alunni negli orari fissati dalla Dirigenza
Scolastica.
Istituzione del servizio
Il Servizio è attivato a domanda
degli utenti, da verificarsi per
ogni anno scolastico, nei plessi di
scuola primaria nei quali è istituito

COMUNE DI
VEGGIANO

a condizione che vi sia un numero
sufficienti di alunni.
I bambini durante il tragitto
disporranno di una copertura
assicurativa stipulata con
l’istituzione scolastica.
I volontari sono tutelati da
polizza assicurativa a carico
dell’Amministrazione comunale.
Per assicurare la partenza del
servizio è neccessario iscriversi
il prima possibile presso la
biblioteca comunale e comunque
entro il 23 SETTEMBRE 2022.
Il servizio inizierà dal
26 SETTEMBRE 2022.
La domanda è valida per un solo
anno scolastico e dovrà essere
rinnovata per gli anni scolastici
successivi.

Per informazioni sul servizio
consultare il sito:
www.comune.veggiano.pd.it
oppure contattare
il n. 049 5089005 - int. 3

Il servizio garantisce l’attraversamento pedonale in piena sicurezza della
principale arteria stradale negli orari
di entrata e di uscita degli alunni delle scuole del territorio.
I luoghi
Punti di sorveglianza n. 1
Scuola primaria “A. Manzoni”
Via Roma, 51 (davanti alla scuola)
- entrata ore 8.00
- uscita antimeridiana alle ore 13.00
martedì, giovedì e venerdì
- uscita antimeridiana alle ore 14.00
lunedì e mercoledì
- uscita pomeridiana alle ore 16.00
dal lunedì al venerdì
L’Amministrazione Comunale
ha stanziato per l’anno 2022-2023
€ 4.200,00
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LIBRI
DI TESTO

SCUOLA PRIMARIA

LIBRI DI TESTO
Agli alunni residenti a Veggiano
e frequentanti Scuola Primaria
“A. Manzoni” di Veggiano, per
il ritiro delle cedole librarie e la
prenotazione dei libri di testo,
verrà data comunicazione
dall’Istituto Comprensivo
di Mestrino che ha sede in
Via De Gasperi, 17 a Mestrino
Tel. 049 9000017.
Gli alunni residenti a Veggiano
ma frequentanti altre scuole
del territorio devono ritirare la
cedola libraria per la fornitura
gratuita dei libri di testo della
scuola primaria per l’anno
scolastico 2022-2023 presso
l’ufficio segreteria del Comune
di Veggiano (049 5089005 int.4)
per poi prenotare i libri di testo
presso una libreria/cartoleria di
propria scelta.
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Per informazioni sul servizio
consultare il sito:
www.comune.veggiano.pd.it
oppure contattare
il n. 049 5089005 - int. 8

Si precisa che la perdita della
cedola non dà diritto ad
ottenere cedole sostitutive e
nel caso in cui lo studente abbia
ottenuto una prima fornitura
gratuita dei libri di testo e
successivamente cambiasse
scuola, non potrà ottenere una
seconda fornitura gratuita nel
corso dell’anno scolastico.

COMUNE DI
VEGGIANO
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SERVIZI DI ACCOGLIENZA
E ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE
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SERVIZI DI ACCOGLIENZA
E ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE

L’Amministrazione Comunale ha stanziato per i servizi di accoglienza e attività
di aggregazione (Pre-scuola/SEM elementari e medie) per l’anno 2022 € 20.000,00.

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA

Per informazioni: Tel. 0444636597
WhatsApp 3668905999
dal lunedì al venerdì o consultare il sito
scuolapop.net/veggiano
Mail segreteria@scuolapop.net

PRE-SCUOLA

RIVOLTO AI BAMBINI FREQUENTANTI
LE SCUOLE PRIMARIE

rivolgere alla segreteria Pop Corner, dal lunedì al venerdì,
dalle 15.00 alle 18.00, attraverso i contatti riportati nel
riquadro in alto a destra.

Che cos’è?
L’Amministrazione Comunale intende promuovere il progetto
“Pre-scuola” per fornire alle famiglie un servizio di accoglienza,
vigilanza e attività di aggregazione rivolto ai bambini
frequentanti le scuole primarie, consentendo ai genitori di
usufruire di un orario prescolare in modo da conciliare le
esigenze di lavoro con l’orario scolastico dei figli.

Costi
Il Servizio prevede la compartecipazione economica delle
famiglie. Le quote per la frequentazione del servizio di
Pre-scuola saranno incassate direttamente dalla Ditta
affidataria del servizio.

Caratteristiche
Il pre-scuola è rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni, prenderà
avvio il 19 settembre 2022 fino al 9 giugno 2023 dal
lunedì al venerdì ed osserverà l’orario 7.40 - 7.55, previo
raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti.
Il servizio si svolgerà presso i locali della scuola primaria
“A. Manzoni” - Via Roma, 51.

Per l’anno scolastico 2022/2023
le tariffe saranno le seguenti:
SINGOLO
RESIDENTE

FRATELLO
RESIDENTE

NON
RESIDENTI

Anno scolastico 2022/2023

€ 75,50

€ 37,50

€ 98,50

Settembre/dicembre 2023

€ 33,00

€ 16,00

€ 43,00

Gennaio/giugno 2023

€ 52,00

€ 25,50

€ 68,00

PERIODO

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni saranno aperte da lunedì 5 settembre a
venerdì 9 settembre 2022 tramite piattaforma online
qui scuolapop.net/veggiano. Ci si potrà iscrivere anche in
altri momenti dell’anno scolastico, ma verrà data priorità
alle iscrizioni giunte durante la settimana riportata.
Chi non avesse possibilità di accedere ad internet si può

Il modulo di iscrizione
è scaricabile dai siti
www.comune.veggiano.pd.it
e scuolapop.net/veggiano
33

SCARICA
COMUNE DI
VEGGIANO

GUIDA AI SERVIZI › SCUOLA
SERVIZIO EDUCATIVO MINORI

Per informazioni: Tel. 0444636597
WhatsApp 3668905999
dal lunedì al venerdì o consultare il sito
scuolapop.net/veggiano
Mail segreteria@scuolapop.net

› SEM PRIMARIA
FASCIA D’ETÀ 6-11 ANNI

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni saranno aperte da lunedì 5 settembre a
venerdì 9 settembre 2022 tramite piattaforma online
qui scuolapop.net/veggiano. Ci si potrà iscrivere anche in
altri momenti dell’anno scolastico, ma verrà data priorità
alle iscrizioni giunte durante la settimana riportata.
Chi non avesse possibilità di accedere ad internet si
può rivolgere alla segreteria Pop Corner, dal lunedì al
venerdì, dalle 15.00 alle 18.00, ai contatti riportati nel
riquadro in alto a destra.

Che cos’è?
Il SEM Primaria è uno spazio educativo e di socializzazione
rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni che intende favorire
nei partecipanti l’acquisizione di maggiore autonomia
nello studio e la sperimentazione di relazioni positive
con coetanei ed adulti. In aggiunta, verranno organizzati
laboratori didattici e/o ludico-ricreativi di diverso tipo,
così da incontrare gli interessi e le necessità socio-educative
e di sviluppo personale di tutti i partecipanti.
Per le famiglie rappresenta un ottimo supporto nella
gestione dei figli in modo da conciliare le esigenze di
lavoro con gli orari scolastici.

Costi
Il Servizio prevede la compartecipazione economica delle
famiglie. Le quote per la frequentazione del servizio di
SEM Primaria saranno incassate direttamente dalla Ditta
affidataria del servizio.

Caratteristiche
Il SEM Primaria è rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni e
sarà attivo dal 19 settembre 2022 fino al 9 giugno 2023,
dal lunedì al venerdì, con orario 16.00 - 18.30, previo
raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti.
Il servizio si svolgerà presso i locali della scuola primaria
“A. Manzoni” - Via Roma, 51.

Il modulo di iscrizione
è scaricabile dai siti
www.comune.veggiano.pd.it
e scuolapop.net/veggiano

Il servizio non comprende il buono pasto.

SCARICA
COMUNE DI
VEGGIANO
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Per l’anno scolastico 2022/2023 le tariffe saranno le seguenti:
MENSILE

1 GIORNO 2 GIORNI

3 GIORNI

4 GIORNI

5 GIORNI

SINGOLO
RESIDENTE

€ 41,50

€ 62,50

€ 68,00

€ 72,50

€ 89,00

FRATELLO
RESIDENTE

€ 20,50

€ 31,00

€ 33,50

€ 36,50

€ 45,00

NON RESIDENTI

€ 49,00

€ 73,50

€ 80,50

€ 86,00

€ 104,00

SETTEMBRE/DICEMBRE 2022
SINGOLO
RESIDENTE

€ 108,00

€ 161,00

€ 180,00

€ 200,00

€ 250,50

FRATELLO
RESIDENTE

€ 54,50

€ 83,00

€ 93,50

€ 101,00

€ 125,00

NON RESIDENTI

€ 127,00

€ 189,50

€ 213,50

€ 237,00

€ 296,00

GENNAIO/GIUGNO 2023
COMPRENSIVO DI SEM GIUGNO FINO AL 09.06.2023
SINGOLO
RESIDENTE

€ 183,00

€ 277,00

€ 313,00

€ 353,00

€ 438,50

FRATELLO
RESIDENTE

€ 91,50

€ 139,50

€ 156,50

€ 176,50

€ 219,00

NON RESIDENTI

€ 215,50

€ 327,50

€ 370,00

€ 417,50

€ 518,00
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› SEM SECONDARIA
FASCIA D’ETÀ 11-14 ANNI

Il modulo di iscrizione
è scaricabile dai siti
www.comune.veggiano.pd.it
e scuolapop.net/veggiano

SCARICA

Che cos’è?
Il SEM Secondaria è uno spazio educativo e di socializzazione
rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni che intende favorire nei
partecipanti l’acquisizione di una maggiore autonomia
nello studio e la sperimentazione di relazioni positive
con coetanei ed adulti. In aggiunta, verranno organizzati
laboratori didattici e/o ludico-ricreativi di diverso tipo,
così da incontrare gli interessi e le necessità socio-educative
e di sviluppo personale di tutti i partecipanti.
Per le famiglie rappresenta un supporto nella gestione
dei figli in modo da conciliare le esigenze di lavoro con
gli orari scolastici.

altri momenti dell’anno scolastico, ma verrà data priorità
alle iscrizioni giunte durante la settimana riportata.
Chi non avesse possibilità di accedere ad internet, si può
rivolgere alla segreteria Pop Corner, dal lunedì al venerdì,
dalle 15.00 alle 18.00, attraverso i contatti riportati nel
riquadro in alto a destra.
Costi
Il Servizio prevede la compartecipazione economica delle
famiglie. Il servizio non comprende il buono pasto. È
possibile attivare il servizio mensa scolastica rivolgendosi
direttamente al Comune di Veggiano (si invita a consultare
la scheda dedicata). Le quote per la frequentazione del
servizio di SEM medie saranno incassate direttamente dalla
Ditta affidataria del servizio.

Caratteristiche
Il SEM Secondaria è rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni,
prenderà avvio lunedì 19 settembre 2022 fino al 9 giugno
2023, dal lunedì al venerdì, con orario 14.00 - 16.00, previo
raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti.
Il servizio si svolgerà presso i locali della scuola
secondaria L. Da Vinci.

Per l’anno scolastico 2022/2023 le tariffe saranno le
seguenti:
SETTEMBRE/DICEMBRE
2022

GENNAIO/GIUGNO
2023

SINGOLO
RESIDENTE

€ 244,50

€ 372,50

FRATELLO
RESIDENTE

€ 122,00

€ 187,50

NON RESIDENTI

€ 318,50

€ 484,00

MENSILE

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni saranno aperte da lunedì 5 settembre a
venerdì 9 settembre 2022 tramite piattaforma online
qui scuolapop.net/veggiano. Ci si potrà iscrivere anche in
COMUNE DI
VEGGIANO

Per informazioni: Tel. 0444636597
WhatsApp 3668905999
dal lunedì al venerdì o consultare il sito
scuolapop.net/veggiano
Mail segreteria@scuolapop.net
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Per informazioni: Tel. 0444636597
WhatsApp 3668905999
dal lunedì al venerdì o consultare il sito
scuolapop.net/veggiano
Mail segreteria@scuolapop.net

› SEM CAMP NATALE
FASCIA D’ETÀ 6-14 ANNI

Che cos’è?
Il SEM Camp Natale è un’esperienza educativa/ricreativa
di vacanza natalizia, fatta di giochi tradizionali, attività e
laboratori a contatto con la natura e gli animali per vivere a
pieno la magia dell’inverno.

Il Servizio prevede la compartecipazione economica delle
famiglie. Il servizio non comprende il buono pasto. Le
quote per la frequentazione del servizio di SEM Natale
saranno incassate direttamente dalla Ditta affidataria del
servizio.

Caratteristiche
Il Camp si svolge in orario da concordare, in un turno a
dicembre (27-28-29-30 dicembre 2022) ed in un turno a
gennaio (04-05 gennaio 2023), presso il centro culturale
“Il Borgo”, a Santa Maria di Veggiano, e nei relativi spazi
esterni. Il servizio sarà attivato con un minimo di 8 bambini
ogni giorno.
Modalità di iscrizione
Le iscrizioni saranno aperte da lunedì 5 dicembre a
venerdì 16 dicembre 2022 tramite piattaforma online
qui scuolapop.net/veggiano. Ci si potrà iscrivere anche in
altri momenti dell’anno scolastico, ma verrà data priorità
alle iscrizioni giunte durante la settimana riportata.
Chi non avesse possibilità di accedere ad internet si
può rivolgere alla segreteria Pop Corner, dal lunedì al
venerdì, dalle 15.00 alle 18.00, ai contatti riportati nel
riquadro in alto a destra.

SINGOLO
RESIDENTE

FRATELLO
RESIDENTE

NON
RESIDENTI

QUATTRO GIORNI
(27-28-29-30 dicembre 2022)

€ 40,00

€ 40,00

€ 50,00

DUE GIORNI
(3-4 gennaio 2023)

€ 20,00

€ 20,00

€ 30,00

Il modulo di iscrizione
è scaricabile dai siti
www.comune.veggiano.pd.it
e scuolapop.net/veggiano

SCARICA

Costi
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Per informazioni: Tel. 0444636597
WhatsApp 3668905999
dal lunedì al venerdì o consultare il sito
scuolapop.net/veggiano
Mail segreteria@scuolapop.net

› SEM CAMP CARNEVALE
FASCIA D’ETÀ 6-14 ANNI

Costi
Il Servizio prevede la compartecipazione economica delle
famiglie. Il servizio non comprende il buono pasto.
Le quote per la frequentazione del servizio di SEM Camp
Carnevale saranno incassate direttamente dalla Ditta
affidataria del servizio.

Che cos’è?
Il SEM Camp di Carnevale è un’esperienza educativa/
ricreativa fatta di giochi tradizionali, attività outdoor e
laboratori a contatto con la natura e gli animali per vivere a
pieno le vacanze di Carnevale e l’avvicinarsi della primavera.
Caratteristiche
Il Camp si svolge in orario da concordare, in un turno a
febbraio 2023, presso il centro culturale “Il Borgo”,
a Santa Maria di Veggiano, e nei relativi spazi esterni.
Il servizio sarà attivato con un minimo di 8 bambini ogni
giorno.

TRE GIORNI
(20-21-22 febbraio 2023)

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni saranno aperte da lunedì 30 gennaio a
venerdì 10 febbraio 2023 tramite piattaforma online
qui scuolapop.net/veggiano. Ci si potrà iscrivere anche in
altri momenti dell’anno scolastico, ma verrà data priorità
alle iscrizioni giunte durante la settimana riportata.
Chi non avesse possibilità di accedere ad internet si
può rivolgere alla segreteria Pop Corner, dal lunedì al
venerdì, dalle 15.00 alle 18.00, ai contatti riportati nel
riquadro in alto a destra.

FRATELLO
RESIDENTE

NON
RESIDENTI

€ 20,00

€ 20,00

€ 30,00

Il modulo di iscrizione è scaricabile dai siti
www.comune.veggiano.pd.it e scuolapop.net/veggiano

SCARICA
COMUNE DI
VEGGIANO

SINGOLO
RESIDENTE
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Per informazioni: Tel. 0444636597
WhatsApp 3668905999
dal lunedì al venerdì o consultare il sito
scuolapop.net/veggiano
Mail segreteria@scuolapop.net

› SEM CAMP PASQUA
FASCIA D’ETÀ 6-14 ANNI

Costi
Il Servizio prevede la compartecipazione economica delle
famiglie. Il servizio non comprende il buono pasto.
Le quote per la frequentazione del servizio di SEM Camp
di Pasqua saranno incassate direttamente dalla Ditta
affidataria del servizio.

Che cos’è?
Il SEM Camp durante le vacanze pasquali è un’esperienza
educativa/ricreativa fatta di giochi tradizionali, attività e
laboratori a contatto con la natura e gli animali per vivere
a pieno un momento di divertimento e aggregazione con i
propri amici e coetanei.
Caratteristiche
Il Camp si svolge in orario da concordare, in un turno a
aprile 2023, presso il centro culturale “Il Borgo”, a
Santa Maria di Veggiano, e nei relativi spazi esterni. Il servizio sarà attivato con un minimo di 8 bambini ogni giorno.
Modalità di iscrizione
Le iscrizioni saranno aperte da lunedì 13 marzo a
venerdì 24 marzo 2023 tramite piattaforma online qui
scuolapop.net/veggiano. Ci si potrà iscrivere anche in
altri momenti dell’anno scolastico, ma verrà data priorità
alle iscrizioni giunte durante la settimana riportata.
Chi non avesse possibilità di accedere ad internet si
può rivolgere alla segreteria Pop Corner, dal lunedì al
venerdì, dalle 15.00 alle 18.00, ai contatti riportati nel
riquadro in alto a destra.

SINGOLO
RESIDENTE

FRATELLO
RESIDENTE

NON
RESIDENTI

DUE GIORNI

€ 40,00

€ 40,00

€ 50,00

UN GIORNO

€ 25,00

€ 20,00

€ 30,00

Il modulo di iscrizione è scaricabile dai siti
www.comune.veggiano.pd.it e scuolapop.net/veggiano

SCARICA
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