
 

Mai aiutare un bambino  

mentre sta svolgendo un compito  

nel quale sente di poter avere successo. 

Aiutiamoli a fare da soli. 

 

 

Maria Montessori 

ISTITUTO GERONAZZO-DALLALONGA 

Via Sotto il Mur di Brolo, 12 San Vito  

31049 Vadobbiadene TV  

info@asilosanvito.it 

Telefono/Fax 0423/973106 

Istituto Geronazzo -DallaLonga 

Dalla classe 1° alla 5° 
della Scuola Primaria 

STUDIO 

ASSISTITO 

Potete venire a visitare  

la nostra scuola prendendo  

un appuntamento in segreteria! 

mailto:info@asilosanvito.it


STUDIO 

ASSISTITO 

 

 Mensa con cucina interna e possibilità di menù 

personalizzati sulla base di esigenze specifiche 

(mediche, religiose…) 

 Servizio Scuolabus per il rientro a casa  

 Trasporto Comunale per l’arrivo presso la nostra 

struttura 

 Prolungamento del servizio fino alle ore 18.00  

 Opportunità ludico-didattiche per bambini e genitori 

in tempo extra-scolastico. 

SERVIZI ACCESSORI 

COME SI SVOLGE UN POMERIGGIO? 

 

Accoglienza e preparazione al pranzo: dalle 12.10-12.30 

Pranzo: dalle 12.30 alle 13.00 

Attività ludico: dalle 13.00 alle 13.30 

Svolgimento compiti ed attività: dalle 13.30 alle 15.30 

Merenda: dalle 15.30 alle 16.00 

Uscita: dalle 15.30 alle 16.00 

Centri Estivi 
 

nei mesi di giugno e luglio  
con servizio mensa e copertura 

dell’intera giornata  
(dalle ore 7.30 alle ore 16.00). 

Corso di  

lingua inglese  
 

con livelli di competenza  
diversificati 

gestiti da docente madrelingua. 

Lo Studio Assistito è un servizio rivolto agli alunni della 

Scuola Primaria e prevede l’assistenza didattica per: 

 SVOLGERE i compiti assegnati a casa 

 IMPARARE a lavorare in autonomia 

 APPRENDERE un metodo di studio 

 RECUPERARE lacune scolastiche 

 RINFORZARE i contenuti appresi 

 APPROFONDIRE la lingua inglese con insegnante 

madrelingua. 

 

Il nostro personale educativo lavora in stretta continuità 

con le insegnanti della Scuola Primaria frequentata dal 

bambino, ai fini di agevolare il suo percorso. 

 

Il servizio è attivo nei pomeriggi dal lunedì al venerdì 

con possibilità diversificate in base alle richieste delle 

famiglie. Le nostre proposte sono: 

 Servizio completo: che prevede il servizio men-

sa, lo studio assistito fino alle ore 16.00 con possi-

bilità di prolungamento fino le ore 18.00. 

 Servizio ridotto: che prevede solamente il servi-

zio mensa fino alle ore 13.30. 

 


