
Progetto San Martino si caratterizza per PENSARE e REALIZZARE cose POSSIBILI. 

Con Progetto DOPOSCUOLA desideriamo mettere al centro tutti i ragazzi delle 
Scuole Primarie (elementari) e della Scuola Secondaria di Primo grado (medie). 
Una famiglia o un genitore di San Martino di Lupari deve poter programmare il 
proprio futuro in sinergia con la comunità, con un percorso educativo continuato 
per i figli dalle 8 di mattina fino ad almeno le 16:10 del pomeriggio. 
Progetto DOPOSCUOLA, con il supporto dell’amministrazione comunale, cercherà di 
coinvolgere, favorire e coordinare le associazioni e i gruppi di volontariato che 
hanno a cuore l’età evolutiva dei ragazzi. 

In particolare, l’amministrazione comunale cercherà la collaborazione col dirigente 
scolastico per mettere a disposizione le aule della scuola per ospitare i ragazzi delle 
medie fino alle 16:10.  
Il DOPOSCUOLA MEDIE diventerebbe un “Progetto di affidamento attività extra 
scolastiche pomeridiane”, comprensivo di servizio mensa. Sarà affidato 
esclusivamente ad associazioni o cooperative qualificate, che con i loro 
professionisti/educatori seguiranno nelle consegne scolastiche i ragazzi, 
proponendo anche attività ricreative con uno stile educativo adeguato. 

Progetto San Martino ha già realizzato uno studio di fattibilità assieme a dei 
professionisti del settore, analizzando anche diverse soluzioni da includere 
nell’offerta, per avvicinarsi alle particolarità delle famiglie. 

Pertanto, se siete interessati, vi chiediamo di compilare il Questionario allegato, 
facendocelo pervenire in occasione delle serate di presentazione della lista, oppure 
nella sede elettorale Progetto San Martino Stefano Tombolato Sindaco in via Card. 
Agostini, dove saremo presenti ogni Martedì e Venerdì dalle 18:30 alle 20:00. 

Referenti del Progetto: 
Nelly Reffo e Alessandro Sartore 

Sociale:  
Famiglie e Persone 

Progetto DOPOSCUOLA 
�



Il presente questionario, anonimo, ha lo scopo di fornirci una prima visione delle necessità delle famiglie e 
dei genitori di San Martino di Lupari. Le informazioni raccolte saranno utilizzate per dettagliare e formalizzare 
il progetto.  
Potete riconsegnare questo foglio in occasione degli incontri elettorali, oppure passare nella sede elettorale 
in via C.C. Agostini 30, al martedì e al venerdì dalle 18:30 alle 20:00. 

Grazie per la collaborazione, 
Nelly Reffo e Alessandro Sartore. 

Famiglie e genitori con ragazze e ragazzi che frequenteranno la Scuola Secondaria di Primo 
Grado nel 2022-23, siete interessati ad una delle seguenti ipotesi ? 

Mensa + 2 ore, dalle 14:10 alle 16:10 per 5 giorni la settimana, per gli 
studenti che frequentano dal lunedì al venerdì; 
 

Mensa + 3 ore, dalle 13:10 alle 16:10 per 5 giorni la settimana, per gli 
studenti che frequentano dal lunedì al sabato. 

Composizione nucleo familiare (mettere una croce sulla classe che frequenteranno i vostri 
figli nell’anno scolastico 2022/23): 

Consigli e suggerimenti:

Questionario  
DOPOSCUOLA MEDIE 
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