Scuola Paritaria Primaria

PATRONATO LEONE XIII
ANTICIPO E POSTICIPO
Nell’ottica di agevolare i genitori degli alunni che lavorano o che arrivano da fuori città la scuola
offre il servizio di accoglienza anticipata gratuita aprendo le proprie porte ai ragazzi alle 7.30,
con un’ora di anticipo rispetto all’orario delle lezioni.

Al termine delle lezioni (ore 16.00), viene data agli alunni la possibilità di rimanere a scuola con il
servizio di posticipo fino alle 18.00.
Durante il posticipo gli alunni sono seguiti da personale, che propongono attività ludico didattiche e
li assistono nello svolgimento dei compiti assegnati per casa.

PALESTRA E AREE COMUNI
La scuola dispone di ampi spazi dover far rilassare gli studenti durante le pause dalle lezioni: un
campo di calcetto, un parco giochi e un campo da basket completo di gradinate. Per i periodi
invernali possiamo contare sull’atrio e sulla palestra.

PISCINA
Vengono offerti corsi di nuoto settimanali durante l’orario scolastico riservati ad ogni classe e corsi
extrascolastici rivolti anche all’esterno.

BAR e CINEMA
Spazi ricreativi disponibili per gli alunni e le famiglie, rivolti anche all’esterno. Il cinema può
essere utilizzato per visioni dedicate alla scuola e per la realizzazione di spettacoli.
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PARCHEGGIO INTERNO
La nostra scuola dispone di un ampio parcheggio interno riservato e gratuito per gli utenti del
Patronato.

Il passaggio delle auto è regolamentato da una sbarra, che permette l’accesso per un tempo
determinato ai genitori, che accompagnano i propri figli a scuola e alle varie attività presenti. Ciò
favorisce un maggiore controllo di chi entra ed esce dalla struttura a tutto vantaggio della sicurezza
dei minori che si trovano nella scuola

MENSA INTERNA
La nostra scuola dispone di una mensa interna che si occupa della preparazione quotidiana di
merenda e pranzo per gli alunni. La gestione è affidata ad una ditta esterna che provvede alla
preparazione delle pietanze direttamente nella nostra cucina, garantendo pertanto una maggiore
freschezza.

Il menù viene stilato secondo le indicazioni della ASL di Vicenza, ed è composto di Primo,
Secondo e contorno (con verdure cotte e crude).

Viene rivolta particolare attenzione alle diete speciali per bambini celiaci, allergici ed intolleranti.

Inoltre per monitorare la qualità del servizio offerto agli alunni, annualmente viene nominato il
Comitato Mensa, composto da due rappresentati per classe eletti dai genitori , che testano i pasti
pranzando con gli alunni e si riuniscono periodicamente per valutare il servizio offerto e
proponendo se necessario suggerimenti per il miglioramento.
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ATTIVITA’ EXTRA CURRICULARI
Durante il servizio di posticipo fino alle ore 18.00 su richiesta dei genitori i bambini vengono
accompagnati dagli educatori alle attività sportive, espressive, musicali presenti all’interno del
Patronato (basket, danza, ginnastica ritmica, psicomotricità, aikido, musica, yoga educativo).

Nel pomeriggio del venerdì la scuola organizza laboratori pomeridiani facoltativi con insegnanti
specialisti. Vengono offerti corsi di scacchi,

teatro in

inglese con docenti madrelingua in

collaborazione con Pingu’s English https://www.pingusenglish.it/ , corsi espressivi e musicali in
collaborazione con la scuola di musica Pantarhei. https://pantarheivicenza.com/ e la possibilità dello
studio assistito.
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