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Attività di prescuola e doposcuola 
presso la scuola primaria e le scuole 
dell’infanzia di Roppolo e Viverone 

 
 
 
 

 

 

Tutte le attività sono svolte in 
collaborazione e con il patrocinio dei 

Comini: 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’ASSOCIAZIONE     SEMI DI SERRA 

 

Nasce nel 2008 su iniziative di cinque 

famiglie che vivono a Roppolo e Viverone, 

vuole trasmettere ai nostri bambini  la 

nostra  idea di ricchezza, non contenuta , in 

quanto economicamente possediamo, ma 

racchiusa in ciò che facciamo con loro, 

nella qualità e nell’impegno che cerchiamo 

di mettere ogni giorno con in mente il loro 

futuro… 

 

Per questo i principi su cui si basano i semi 

di serra sono: 

 

Mutuo aiuto tra le famiglie 

e 

Promozione di percorsi che aiutino i nostri 

bambini a crescere liberi insieme a noi, i 

loro genitori, e a sentirsi cittadini partecipi 

di oggi e di domani. 

 
 

SEMI di SERRA — A.P.S. 
c.f. 90056660021 

Via G. Massa 27 Roppolo 
tel. 3458066255-3458066246 

http://semidiserra.altervista.org 
semidiserra@gmail.com 

Pagina facebook “associazione semi di serra” 

Roppolo  
Viverone 

PRIMARIA VIVERONE 

Pre-scuola dalle 7.30 alle 8.25 grazie all’impegno 
volontario e gratuito del maestro D. Palazzo. E’ 
un’opportunità dell’Associazione che nasce dal bisogno 
delle famiglie e il Maestro Palazzo in quel frangente è 
un VOLONTARIO. 
 
Servizio post-scuola dalle 12.30 (martedì  e giovedì) 
dalle 15.30 (venerdì) e dalle  16.30 (Lunedì e 
mercoledì) sino alle 18.00. 
Nei giorni del doposcuola saranno proposte attività 
varie e ricreative. 

 

INFANZIA VIVERONE 

L’Associazione, che da sei anni gestisce i pre e i 
doposcuola nell’infanzia di Roppolo e nella Primaria di 
Viverone, da quest’anno, grazie alla collaborazione con 
l’Associazione sportiva dilettantistica  FREE TIME, 
fornisce il servizio  di doposcuola per entrambe le 
scuole (Primaria e Infanzia), garantendo sempre lo 
svolgimento di attività adeguate alle diverse età.  
 

ViveroneViveroneViverone   



Il doposcuola è un servizio basato sul volontariato. 
Ogni giorno a turno mamme, papà, nonni e amici 
mettono a disposizione il loro tempo in modo da 

permettere la realizzazione del doposcuola 
 

NUOVI VOLONTARI SONO SEMPRE 
BENVENUTI PER POTER SOSTENERE IL 

DOPOSCUOLA E MANTENERLO ACCESSIBILE A 
TUTTI 

 
La partecipazione al doposcuola prevede una quota 
associativa (che include l’assicurazione) di  

15 EURO ALL’ANNO  
   

Le attività dei Semi di SerraLe attività dei Semi di SerraLe attività dei Semi di Serra   

 
Conservare lo spirito dell’infanzia dentro di sé per tutta la: 

vuol dire conservare la curiosità di conoscere, il piacere di 

capire, la voglia di comunicare... 

 

Bruno Munari 

 Il doposcuola si svolge dal Lunedì al 

Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00, i 

bambini avranno a disposizione un ampio 

salone con giochi di vario genere e nelle 

giornate estive il giardino della scuola 

dell’infanzia. 
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L’Orto dei BambiniL’Orto dei BambiniL’Orto dei Bambini  

E’ la prima  attività avviata dai Semi di Serra 

fuori dalla scuola. L’orto è nel parco giochi di 

Roppolo in via Cavaglià, ed è stato messo a 

disposizione dal Comune.  

Tutti i sabati dall’inizio della primavera in poi 

i bambini si incontrano per seminare  e 

prendersi cura delle piantine. 

Da quest’anno abbiamo a disposizione anche 

una piccola serra per la semina invernale e la 

preparazione dei semenzai. 

L’ORTO E LA SERRAL’ORTO E LA SERRAL’ORTO E LA SERRA 
Costi: 

Quest’anno vista la necessità di volontari e di un animatore 

FreeTime che collabori a supporto del doposcuola e la forte 

affluenza di iscritti nell’ A.S. precedente siamo costretti a 

distinguere tre fasce di prezzo: 

 15 € al mese per chi non ha tempo per essere di 

supporto ad alcun tipo di attività dell’Associazione. 

 10€ al mese per chi dà la sua disponibilità a 

partecipare  alle attività e al doposcuola 1 o due volte 

al mese. 

 7€ al mese per chi partecipa attivamente alle attività 

e al doposcuola dando la sua disponibilità 

settimanale. 

 Dal 2° figlio verrà applicato lo sconto del 50% 


