Come Iscriversi

Chi siamo
L’associazione Lilliput2 fornisce servizi educativi di

Il modulo di iscrizione
dovrà essere restituito
secondo le seguenti modalità:
•

•

Via email a lilliput2asd@libero.it
(assicurandosi di aver firmato il modulo);
Direttamente ad un educatore presso i locali
adibiti al doposcuola della Scuola Primaria di
Pontegradella il lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 13:00 alle 17:00

Doposcuola, Post-scuola, progetti di propedeutici
allo sport e animazione estiva in numerose scuole
della provincia di Rovigo e e Ferrara. Inoltre propo-

ne programmi di aiuto personalizzati rivolti all’inte-

Associazione Lilliput 2
Via Don Tazzoli, 1
44121 Ferrara
lilliput2asd@libero.it

grazione ed alfabetizzazione di alunni stranieri e al
sostegno di disturbi specifici dell’apprendimento.

I nostri educatori instaurano normalmente una comunicazione costante e puntuale con gli insegnan-

Sarà organizzata una riunione informativa rivolta
agli interessati prima dell’avvio delle attività scolastiche, la data e l’orario saranno comunicate in seguito.

ti, in modo da monitorare l’efficacia del lavoro svolto ed aiutare gli/le alunni/e ad affrontare eventuali
difficoltà che dovessero sorgere durante l’attività
didattica.

Per qualsiasi informazione potrete contattare la
responsabile dell’ associazione dott.ssa Ippolita
Leati al 333 6429467 o la Dott.ssa Arianna Rotili al
3406167443

Servizio di Doposcuola
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.
Associazione Lilliput 2 a.s.d.
Via Don Tazzoli, 1
44121 Ferrara
Tel. 333 64 29 467
lilliput2asd@libero.it

rivolto agli alunni della
Scuola Primaria di Pontegradella
via Pioppa, 100 Ferrara

a.s. 2021/22

Info e costi
L’associazione Lilliput2 organizza i servizi di doposcuola per l’anno scolastico 2021/2022.

Sarà possibile partecipare al servizio di doposcuola con
la frequenza di 1, 2 o 3 giorni settimanali. Le quote
MENSILI di frequenza per l’a.s. 2020/2021 sono:

Compatibilmente con l’attività di svolgimento dei
Fino alle 17:00

Fino alle 18:00

3 GIORNI

€ 80,00

€ 100,00

boratori di attività sportiva presso i locali adibiti

2 GIORNI

€ 55,00

€ 70,00

all’attività sportiva dell’Istituto.

1 GIORNO

€ 35,00

€ 45,00

compiti per casa, durante i servizi saranno proposte
attività creative-laboratoriali, momenti ludici e la-

gersi la mattina durante l’orario delle lezioni a sostegno di casi di difficoltà. Tali progetti saranno seguiti direttamente dal personale qualificato dell’associazione.

E’ PREVISTA UN’ASSICURAZIONE DI € 15,00 LA
QUALE AVRA’ VALIDITA’ UN ANNO.

I servizi sono rivolti a tutti gli alunni che frequentano la Scuola Primaria di Pontegradella e si svolgerà
all’interno dei locali della scuola Primaria.

In caso di uno o più fratelli la quota del doposcuola
verrà scontata del €10: uno paga l’importo intero,
sul secondo e sugli altri si applica lo sconto.

Io sottoscritto (nome e cognome)
___________________________________
Genitore di (nome e cognome del bambino/a)
___________________________________

Nato a (del bambino/a)
_________________________il ________________
Frequentante la classe:_____________nell’a.s. 20/21

Potranno essere inoltre attivati, in accordo con genitori ed insegnanti, percorsi personalizzati, da svol-

Modulo d’iscrizione
Pontegradella

Codice Fiscale(del bambino/a)
________________________________________

E’ possibile usufruire del servizio fino alle 14:30; in tal
caso i prezzi saranno € 65,00 TRE GIORNI, € 45,00 DUE
GIORNI e € 25,00 UN GIORNO.
Il pagamento della quota mensile potrà essere saldata
in contanti o tramite bonifico bancario indicando NOME, COGNOME, MESE FREQUENTATO E SERVIZIO:
IBAN: IT12 R 05034 13010 0000 0000 1506
La quota dovrà essere saldata, direttamente al responsabile del servizio, entro il giorno 15 del mese che si
intende frequentare.

E’ possibile usufruire del servizio mensa con un costo di
6,00€ a pasto. Tale servizio non è obbligatorio, i genitori che lo desiderassero potranno infatti prelevare il/la
proprio/a figlio/a al termine delle lezioni e riportarlo/a a
scuola entro le ore 14:30 .

Chiedo di iscrivere mio figlio/a al servizio di doposcuola con frequenza:
Fino alle:

14:30

17.00

3 giorni
2 giorni
1 giorno

In caso di necessità gli educatori potranno contattarmi ai recapiti telefonici:
1) ________________________________________
2) _________________________________________
Indirizzo mail: ______________________________
Firma del genitore (o di chi ne fa le veci):

_________________________

Sarà possibile iscriversi
dell’anno scolastico.

anche solo per una parte

18:00

