
 

□ Autorizzo l’u�lizzo dei da� forni� in base all’art. 3 del d.lgs 196/2003, per i 

soli fini is�tuzionali dell’Associazione 

 

Luogo e  Data _____________________________ 

 

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci):  

 

_________________________________________ 

 

Il modulo di iscrizione  

dovrà  essere res�tuito  

ENTRO IL  20 Maggio* 2017 

secondo le seguen� modalità: 

 

• Via e-mail a lilliput2asd@libero.it 

• Agli educatori presen� nelle Primarie di King 

e via Bassa durante i servizi di prescuola o 

post e doposcuola 

 

* essendo stabilito un numero limite di 60 bambini a se!-

mana, entro il 20 Maggio si raccoglieranno le preiscrizioni, 

sarà  comunque possibile iscriversi anche durante le se5-

mane di campo es�vo, salvo la disponibilità di pos� nella 

se5mana prescelta 
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Is�tuto 

Comprensivo  

di Occhiobello 
 

Per informazioni: 

Do%.ssa  Ippolita Lea�     333 64 29 467 
 

Modulo d’iscrizione 
(compilare anche qui) 

Associazione Lilliput 2 a.s.d. 

Via Don Tazzoli,1 

44121 Ferrara 

Tel. 333 64 29 467 

lilliput2asd@libero.it 

Scuola “C.Collodi” 

Via Bassa 

Santa Maria Maddalena 

Estate 2017 

Chi siamo 
 

L’associazione Lilliput2  fornisce servizi educa-

�vi di Dopo-scuola rivol� a studen� delle 

scuole primarie e secondarie di primo e secon-

do grado; servizi di accoglienza an�cipata e 

post-scuola; ripe�zioni private, proge! di  

educazione fisica e propedeu�ci allo sport, 

centri di animazione es�va e di avviamento 

allo sport e prolungamen� nelle scuole mater-

ne; in numerosi is�tu� scolas�ci del Ferrarese 

e della provincia di Rovigo.  

Propone inoltre programmi di aiuto persona-

lizza� rivol� all’integrazione ed alfabe�zzazio-

ne di alunni stranieri, al sostegno di disturbi 

specifici dell’apprendimento ed è pronta  a ve-

nire incontro alle necessità specifiche di ogni 

alunno/a e famiglia. 
 

Recapi� telefonici 

 

 

Indirizzo Mail 

 



L’Associazione Lilliput2, in  collaborazione con l’I-

s�tuto Comprensivo di  Occhiobello e con il Patro-

cinio del Comune di Occhiobello sta organizzando 

il servizio di animazione es�va rivolto ai bambine 

dai 6 agli 11 anni che si svolgerà nei locali della 

scuola primaria “C. Collodi” di via Bassa,  nel mese 

di Giugno, Luglio ed eventualmente nel mese di 

Agosto (al raggiungimento delle 15 unità). Il pro-

ge%o di quest’anno sarà:  
 

Gli elementi della natura 
 

Le a!vità dell’animazione comprenderanno labo-

ratori crea�vi tema�ci, momen� di gioco organiz-

za� dagli animatori e di gioco libero, avviamento 

ad alcune discipline spor�ve e tornei spor�vi, gio-

chi d’acqua,  momen� musicali, 1 o 2 uscite se!-

manali in piscina, assistenza compi� per le vacan-

ze e una gita ad un parco acqua�co. 

E’ stabilito un numero massimo di 60 iscri! a 

se!mana, il servizio sarà a!vato al raggiungi-

mento di almeno 15 iscri!. 

Sarà possibile iscrivere i bambini ai moduli se5-

manali  ad una delle seguen� proposte orarie: 

 

• ORARIO 1: 7.30-17.30 dal lunedì al venerdì, con 

possibilità di usufruire del servizio mensa 

 

• ORARIO 2: 7.30-13.30 dal lunedì al venerdì, con 

possibilità di usufruire del servizio mensa  o di 

prelevare il bambino senza che abbia usufruito 

del  pasto. 

 

Il servizio 
I cos� del servizio: 

 

• ORARIO 1:  (dalle 7:30 alle 17:30) 

 50€ se!manali — pas� esclusi* 

 

• ORARIO 2: (dalle 7:30 alle 13.30) 

 35€ se!manali — pas� esclusi* 

 

Riduzioni: 

 

− In caso di iscrizione di due o più fratelli, il costo 

diminuirà di 10 € sulle quote successive alla pri-

ma. 

 

− In caso di iscrizione a 4 se!mane (anche non 

consecu�ve), versando l’intero importo al mo-

mento dell’iscrizione al periodo scelto, è previ-

sta una riduzione del 15% sull’intera quota 

(calcolata conteggiando anche eventuali fratelli) 

 

Il servizio mensa: 

 

Il servizio mensa sarà fornito dalla di%a SAMA srl, 

di Ferrara,  

*ogni pasto avrà un costo di 4,80€. 

 

Il servizio mensa è facolta�vo, i genitori potranno 

far pranzare i bambini a casa (anche saltuariamen-

te) e riportarli al campo per le 14:00 iscrivendoli 

all’ORARIO 1. 
 

INFO E COSTI 
Modulo iscrizione CRE  

via Bassa 2017 (compilare anche il retro) 

�
 

Io so%oscri%o (nome del genitore o chi ne fa le veci) 

Genitore di (cognome e nome del minore) 

Nato a (da� del minore) 

Data di nascita (da� del minore) 

Codice fiscale del minore 

Chiedo di iscrivere mio figlio/a al servizio di  

animazione es�va con frequenza (barrare la scelta): 

SETTIMANA OR 1 OR 2 

Dal 12 al 16 Giugno   

Dal 19 al 23 Giugno   

Dal 26 al 30 Giugno   

Dal 3 al 7 Luglio   

Dal 10 al 14 Luglio   

Dal 17 al 21 Luglio   

Dal 24 al 28 Luglio   

Dal 31 Luglio  al  4 Agosto   

Dal 28 Agosto al  1 Se%embre   

Dal 7  all’ 11 Agosto   

Dal 14 al 18 Agosto   

Dal 21 al 25 Agosto   


