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L’associazione Lilliput2 fornisce servizi educativi di Do-
po-scuola, Post-scuola, progetti di  educazione fisica e 
propedeutici allo sport e animazione estiva in nume-
rose scuole del Ferrarese e della provincia di Rovigo. 
Inoltre propone programmi di aiuto personalizzati ri-
volti all’integrazione ed alfabetizzazione di alunni stra-
nieri, al sostegno di disturbi specifici dell’apprendi-
mento ed è pronta  a venire incontro alle necessità 
specifiche di ogni alunno/a. 
I nostri educatori, instaurano normalmente una co-
municazione 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 bambi-
ni/e vengono coinvolti in attività di tipo ludico, mo-
menti di animazione e laboratori creativi oltre che a 
progetti di attività motoria  sia di educazione fisica 
generica che propedeutica allo sport.  

 

□ Autorizzo l’utilizzo dei dati forniti in base all’art. 3 del d.lgs 

196/2003, per i soli fini istituzionali dell’Associazione 

 

Luogo e  Data      _________________________ 

 

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

 

________________________________________ 
 

Il modulo di iscrizione  

dovrà  essere restituito  

ENTRO IL  31 Maggio* 2018 

secondo le seguenti modalità: 

 

 Via e-mail a lilliput2asd@libero.it 
 Agli educatori presenti nella Primaria Doro 

durante il servizio di doposcuola 

 
*essendo stabilito un numero limite di 60 bambini a setti-
mana, entro il 31 Maggio si raccoglieranno le preiscrizioni. 

Sarà  possibile iscriversi anche durante le settimane del 
CRE, salvo la disponibilità di posti nella settimana prescelta 
 

Per qualsiasi informazione potrete contattare 
 la responsabile dell’associazione  

dott.ssa Ippolita Leati al 333 64 29 467 
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Modulo d’iscrizione CRE Doro 2018 
(compilare anche qui) 

Recapiti telefonici 

 

 

Indirizzo Mail 

 

Chi siamo 

CENTRO RICREATIVO ESTIVO  

PER BAMBINI  

DAI 6 AGLI  11 ANNI 

PRESSO LA PRIMARIA  

DORO 

DALL’ 11 GIUGNO  

AL 14 SETTEMBRE 2018 

 



Sarà possibile iscrivere i bambini ai moduli settimanali 
ad una delle seguenti 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 ve-
nerdì, con possibilità di usufruire del 
servizio mensa o di prelevare il bambino 
senza che abbia pranzato. 
 

Costi del servizio: 

☺ORARIO 1: (dalle 7:30 alle 17:30 )  

       50€ settimanali — pasti esclusi* 

☺ORARIO 2: (dalle 7:30 alle 13:30) 

       35€ settimanali — pasti esclusi* 
 
In caso di iscrizione di due fratelli il costo settimanale 
diminuirà  di 10€ sulla seconda quota. 
 
E’ prevista una quota di iscrizione e assicurazione di 5€. 

 

Il servizio mensa: 
 

Il servizio mensa sarà fornito dalla ditta SAMA s.r.l. di 
Ferrara (ex Seminario)  
*ogni pasto avrà un costo di 4,80€. 
 

Il servizio mensa è facoltativo, i genitori potranno far 
pranzare i bambini a casa (anche saltuariamente) e ri-
portarli al campo per le 14:00 iscrivendoli all’ORARIO 1. 
 

I bambini che lo desiderano potranno portare, anche 
saltuariamente, il pranzo da casa. 

 

L’Associazione Lilliput2, in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo “Corrado Govoni” e  il 
“Comitato Genitori Doro”, sta organizzando il servi-
zio ricreativo estivo rivolto ai bambini dai 6 agli 11 
anni che si svolgerà nei locali della scuola primaria 
“Doro” di via A. Volta a Ferrara, nei mesi Giugno, 
Luglio, Agosto e Settembre 2018.  
 

Il numero massimo di iscrizioni, per settimana,  
è fissato a 60 partecipanti. 

< 

Il servizio sarà attivato al raggiungimento  
di 10 partecipanti. 

SETTIMANA OR 1 OR 2 

Dall’11 al 15 Giugno   

Dal 18 al 22 Giugno   

Dal 25 al 29 Giugno   

Dal 2 al 6 Luglio   

Dal 9 al 13 Luglio   

Dal 16 al 20 Luglio   

Dal 23  al  27 Luglio   

Dal 30 Luglio  al 3 Agosto   

Dal 6 al 10 Agosto   

Dal 13 al 17 Agosto*   

Dal 20 Agosto al  24 Agosto   

Dal 27 Agosto al 31 Agosto   

Dal 3 al 7 Settembre   

Dal 10 al 14 Settembre*   

Io sottoscritto (nome del genitore o chi ne fa le veci) 

Genitore di (cognome e nome del minore) 

Nato a (dati del minore) 

Data di nascita (dati del minore) 

Codice fiscale del minore 

Chiedo di iscrivere mio figlio/a al centro ricreativo esti-
vo presso la scuola Doro, per la/e settimana/e e con la 

frequenza: (barrare la/e casella/e) 

Il servizio Info e Costi 
Modulo d’iscrizione  

CRE Doro 2018 (compilare anche il retro) 

Le attività dell’animazione comprenderanno: 

 momenti di gioco organizzati dagli animatori,  

 giochi d’acqua, 

 laboratori creativi tematici, 

 gioco libero, 

 avviamento ad alcune discipline sportive, 

 tornei sportivi,  

 momenti musicali, 

 assistenza compiti per le vacanze, 

 gite e uscite in città, 

 una gita ad un parco acquatico. 

Le attività 

* nel caso in cui nelle settimane indicate, o in qualsiasi settimana, 

non dovesse essere raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti, i 
bambini che lo desiderano potranno partecipare al CRE organizzato 

dalla nostra associazione presso la primaria di Pontegradella. 


