
Comune di Cancello ed Arnone 
Provincia di Caserta 

Decorato con Medaglia Di Bronzo Al Merito Civile 

Indirizzo: Piazza Municipio, 81030 

Telefono: 0823/856176  

PEC: protocollo.cancelloarnone@asmepec.it 

Sito: www.comune.cancelloedarnone.ce.it 

P.IVA: 02529440618 

 

Tutti i grandi sono stati bambini, ma pochi di essi se lo ricordano Questa frase de “Il Piccolo 

Principe” sottolinea che, con gli anni, gli adulti non sono capaci di sognare, di inventare e di credere.        Essi 

perdono la speranza e dimenticano di essere stati dei bambini che, invece, in qualcosa speravano davvero. 

OGGETTO: DOPOSCUOLA IN MOVIMENTO RISERVATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA DI CANCELLO ED ARNONE. 

TALE PROGETTO E’ RIVOLTO A UN NUMERO DI MAX 20 BAMBINI, COMPRESI DAI 6 ANNI 

AI 10 ANNI FREQUENTANTI I PLESSI DELLE SCUOLE DI CANCELLO E DI ARNONE. 

>>>>>> INIZIO DOPOSCUOLA LUNEDI’ 9 GENNAIO 2023 <<<<<< 

Si informa la cittadinanza dell’attivazione del servizio di Doposcuola per n. 20 bambini, il progetto sarà attivo 

da lunedì 9 GENNAIO 2023 sino al 31 MAGGIO 2023, previo il raggiungimento di almeno 15 iscrizioni; 

Qualora dovessero pervenire all’Ente più richieste rispetto ai posti disponibili (n.20), i bambini verranno 

selezionati seguendo il criterio cronologico di trasmissione della domanda. 

Le attività si svolgeranno presso la sede di PROTEZIONE CIVILE del Comune di CANCELLO ED 

ARNONE, sita in Piazza delle Croci (Arnone). 

L’attività si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:00. 

Le attività proposte riguarderanno: assistenza ai compiti per i bambini iscritti. 

Il progetto del doposcuola che è stato denominato “Doposcuola in movimento” nasce dalla sinergia promossa 

dal Comune di CANCELLO ED ARNONE con il coinvolgimento dei volontari del Servizio Civile. 

Costi a carico delle famiglie: nessun costo. 

I genitori, che manifestano interesse per tale attività, potranno presentare domanda all’ufficio protocollo 

dell’Ente, p.zza Municipio 1, a far data dal 19 dicembre 2023 entro e non oltre il 5 gennaio 2023, mediante 

l’apposito modello. 

 

mailto:protocollo.cancelloarnone@asmepec.it
http://www.comune.cancelloedarnone.ce.it/


Documenti allegati 

Modulo prescrizione  

                                                                       Scadenza al 5 gennaio 2023. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al seguente numero 0823-856176. 

                                                                                                                                          L’Assessore 

f.to Avv. Annamaria Di Puorto 

 


