
In caso di necessità gli educatori potranno contat-
tarmi ai recapiti telefonici: 
 
1)  ______________________________________ 

2)  ______________________________________ 

3) ______________________________________ 

Indirizzo mail:  
______________________________ 
 

□ 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  
secondo le seguenti modalità: 

 Via e-mail a lilliput2asd@libero.it 
 
 Agli educatori presenti nelle Primarie di 

King e via Bassa durante ii servizi di pre-
scuola o post e doposcuola 
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Istituto 
Comprensivo  

di Occhiobello 

Per informazioni: 
Dott.ssa  Ippolita Leati     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 

 
Animazione Estiva 

Scuola “C.Collodi” 

Via Bassa 

Santa Maria Maddalena 

Estate 2015 

Chi Siamo 

 
L’associazione Lilliput2  fornisce servizi educa-
tivi di Dopo-scuola rivolti a studenti delle 
scuole primarie e secondarie di primo e secon-
do grado; servizi di accoglienza anticipata e 
post-scuola; ripetizioni private, progetti di  e-
ducazione fisica e propedeutici allo sport, cen-
tri di animazione estiva e di avviamento allo 
sport e prolungamenti nelle scuole materne; 
in numerosi istituti scolastici del Ferrarese e 
della provincia di Rovigo.  
Propone inoltre programmi di aiuto persona-
lizzati rivolti all’integrazione ed alfabetizzazio-
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. 
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L’Associazione Lilliput2, in  collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo di  Occhiobello, sta orga-
nizzando il servizio di animazione estiva che si 
svolgerà nei locali della scuola primaria 
“C.Collodi” di via Bassa,  nel mese di Giugno, Lu-
glio ed eventualmente nel mese di Agosto (al 
raggiungimento delle 15 unità). Il servizio sarà 
comunque attivato al raggiungimento delle 15 
unità. 
Le attività dell’animazione comprenderanno la-
boratori creativi tematici, momenti di gioco orga-
nizzati dagli animatori e di gioco libero, avvia-
mento ad alcune discipline sportive e tornei 
sportivi, giochi d’acqua,  momenti musicali, 1 o 2 
uscite settimanali in piscina, assistenza compiti 
per le vacanze e una gita ad un parco acquatico. 
 

Sarà possibile iscrivere i bambini ai moduli setti-
manali  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 venerdì, 

con possibilità di usufruire del servizio mensa  
o di prelevare il/la bambino/a senza che abbia 
usufruito del  pasto. 

 

 
 

Il servizio 

 

I 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 figli il costo 
diminuirà di 10 € sulla prima quota 

 
Il servizio mensa sarà fornito dal Seminario 
Arcivescovile dell’Annunciazione di Ferrara,  

 
ogni pasto avrà un costo di 4,80€. 

 
 

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

 
 

Info e costi Modulo d’iscrizione 
(compilare anche il retro) 

Io sottoscritto (nome e cognome) 

___________________________________ 

Genitore di (nome e cognome)  

___________________________________ 

Nato a (del bambino) _________________________ 

il _____________________________ 

Codice Fiscale(del bambino)  

________________________________________ 

Chiedo di iscrivere mio figlio/a al servizio di anima-
zione estiva con frequenza (barrare la scelta): 
 
 
 
Per il/i modulo/i: 

□ Dal l’11 al 19 Giugno 

□ Dal 22 al 26 Giugno 

□ Dal 29 Giugno al 3 Luglio 

□ Dal 6 al 10 luglio 

□ Dal 13 al 17 luglio 

□ Dal 20 al 24 luglio 

□ Dal 27 al 31 luglio 

□ Dal 3 al 7 agosto 

□ Dal 10 al 14 agosto 

□ Dal 17 al 21 agosto 

□ Dal 24 al 28 agosto 

□ Dal 31 agosto al 4 settembre 
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ORARIO 1 ORARIO 2 


 

N.B. Il primo modulo 
dall’11 al 19 Giugno 
comprende i giorni 11 e 
12 successivi al termine 
delle lezioni + la prima 
settimana di CRE 


