Il servizio di doposcuola

Info e costi

Interessato a:

L’Associazione Lilliput2, in collaborazione
con i “Genitori in Rete” della scuola primaria
statale di Pontegradella sta organizzando il
servizio di doposcuola rivolto ai bambini frequentanti il plesso che si svolgerà nei locali
della scuola
Il servizio sarà comunque attivato al raggiungimento delle 10 unità.
Di seguito viene riportato il modulo da compilare per valutare la fattibilità:

ORARIO : 13.00-17.30 lunedì, mercoledì
e venerdì e 16.30-17.30 martedì e giovedì
con possibilità di usufruire del servizio
mensa.

□ solo giornate di rientro
□ solo giornate di non rientro
□ entrambe
□ altro: ________________

Il servizio mensa:
Il servizio mensa sarà fornito da
SAMA SRL (ex seminario) con
possibilità di menù personalizzati
per esigenze legate ad intolleranze
alimentari

Recapiti telefonici

Io sottoscritto (nome e cognome)

I costi del servizio:

______________
______________
______________

_________________________________
Genitore di (nome e cognome)

□ iscrizione 15 €
□ indicativamente 100 € a bambino

Spazio suggerimenti

Modulo di pre-iscrizione

_________________________________

al mese, in base alla frequenza e in
rapporto al numero delle adesioni

Chiedo di iscrivere mio figlio/a
al servizio di doposcuola

□ assicurazione 15 € una tantum
□ ogni pasto consumato avrà un costo di 4,80€

Il modulo di pre-iscrizione dovrà essere restituito
agli insegnanti

Sarà organizzata una riunione informativa
rivolta a coloro che avranno aderito. La data
e l’orario saranno comunicate in seguito.

Per informazioni
Federica cell. 338 5997528
Isabella cell. 328 0061618
Angela cell. 333 3147599

Chi siamo
L’associazione Lilliput2 fornisce servizi educativi di Dopo-scuola, Post-scuola, progetti di
educazione fisica e propedeutici allo sport e animazione estiva in numerose scuole del Ferrarese (scuole elementari: Mosti, Pascoli, Matteotti, Porotto, Doro; scuole medie: De Pisis)
e della provincia di Rovigo.
Inoltre propone programmi di aiuto personalizzati rivolti all’integrazione ed alfabetizzazione di alunni stranieri, al sostegno di disturbi specifici dell’apprendimento ed è pronta a venire incontro alle necessità specifiche di ogni alunno/a.
I nostri educatori, instaurano normalmente una comunicazione costante e puntuale con gli
insegnanti, in modo da monitorare l’efficacia del lavoro svolto ed aiutare gli/le alunni/e ad
affrontare tempestivamente eventuali difficoltà che dovessero sorgere durante l’attività didattica.
Oltre allo svolgimento dei compiti per casa i/le bambini/e vengono coinvolti in attività di
tipo ludico, momenti di animazione e laboratori creativi oltre che a progetti di attività motoria sia di educazione fisica generica che propedeutica allo sport.
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Tel. 333 64 29 467
lilliput2asd@libero.it

