
 

IL PROGETTO  
Le attività educative e formative attivate nel corso del pre-scuola saranno di carattere 
prettamente ricreativo e aggregativo, al fine di facilitare nei bambini i processi di 
socializzazione, stimolarli nello sviluppo di abilità personali ed educarli alla vita di 
gruppo. Il progetto è sviluppato e monitorato da psicologi dello sviluppo ed educatori 
qualificati. Le attività sono organizzate a seconda del numero di iscrizioni e nel rispetto 
nelle norme vigenti anti-covid19. 
 
QUANDO E DOVE 
Le attività di pre-scuola si svilupperanno nei plessi dell’I.C. di Roncade:  

• Plesso “A. Musalo” di Biancade 

• Plesso “R. Selvatico” di Roncade 

• Plesso “L. Einaudi” di San Cipriano 

• Plesso “Marco Polo” di Musestre 
Il servizio di pre-scuola inizierà il 13 settembre (previo raggiungimento minimo di 
iscritti) e sarà attivo tutti i giorni di scuola dalle 7:30 all’inizio delle attività scolastica.  
Il progetto avrà luogo nei vari plessi al raggiungimento minimo di 8 iscritti. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per il servizio di PRE-SCUOLA la quota di partecipazione annuale per l’A.S. 2021-22 
varia in base al numero di bambini che si iscriveranno: 
 

• Da 8 a 9 partecipanti  540,00 euro 

• Da 10 a 11 partecipanti  430,00 euro 

• Da 12 a 15 partecipanti  360,00 euro 
 

➢ La quota è comprensiva di tessera associativa e assicurazione. 
➢ La quota di partecipazione è annuale e sarà suddivisa in due rate: una al 

momento dell’iscrizione e la seconda entro in 31-01-2022. 
➢ Nel caso in cui ci siano famiglie che iscrivono due o più figli, viene applicato 

uno sconto del 20% sulla quota a partire dalla seconda iscrizione. 
 
Per iscrizioni o maggiori informazioni chiamate il numero 392-2423044 oppure 
scrivere all’indirizzo e-mail ass.excalibur@hotmail.it 
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PRESCUOLA 
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Attività di sorveglianza dalle 7:30 all’inizio dell’attività 
scolastica 

 Tanti giochi in allegria!!! 

      Intrattenimento garantito!! 

 

 

In tutti i  plessi del 
I.C. di RONCADE 

 

 

Città di Roncade in collaborazione con 
 


