
 

Il modulo di iscrizione  

dovrà  essere restituito  

ENTRO IL  7 Giugno 2019 

secondo le seguenti modalità: 

 
Via e-mail a  

doposcuola.lilliput@gmail.com 
 
 

Presso la segreteria della sede  
“De Pisis” 

 
 

* essendo stabilito un numero limite di 30 
ragazzi a settimana, entro il 7 Giugno si rac-
coglieranno le preiscrizioni, sarà  comunque 
possibile iscriversi anche durante le setti-
mane di campus, salvo la disponibilità di 

posti nella settimana prescelta 

Per informazioni potrete rivolgervi a: 
 

Dott.ssa  Ippolita Leati     333 642 9467 
 

Dott. Enrico Bernardini    348 861 5875 
doposcuola.lilliput@gmail.com 

Modulo d’iscrizione 
 

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

Estate 2019 

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  
educazione fisica e propedeutici allo sport, 
centri ricreativi estivi e di avviamento allo 
sport, 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. 
 

Comitato  
Genitori 

Post-scuola e 
dopo-scuola 

Matteotti 
DePisis 

 

 
Associazione Lilliputt2  

Via Don Tazzoli, 1 
44121 Ferrara 

Attività rivolta agli studenti della 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

“De Pisis” 



L’Associazione Lilliput2, in  collaborazione 

con l’Istituto Comprensivo “F. DePisis”  sta 

organizzando un campus rivolto ai ragazzi 

della scuola secondaria di primo grado, da-

gli 11 ai 14 anni, che si svolgerà nei locali 

della scuola secondaria “F. De Pisis” di viale 

Krasnodar. 

 

 

 

 

Il servizio  si attiverà al raggiungimento 

dei 10 iscritti. 

Il campus si incentrerà sulla scoperta della 

città e dei servizi dedicati ai teenagers. 

Le attività comprenderanno perciò gite nel 

contesto cittadino, laboratori musicali e di 

video making, laboratori di lingua inglese, 

momenti di gioco organizzati dagli educa-

tori e di attività libere, avviamento ad alcu-

ne discipline sportive e tornei sportivi, 1 o 

2 uscite settimanali in piscina, assistenza 

ai compiti per le vacanze e una gita al ma-

re. 

Il servizio 

Sarà possibile iscrivere i ragazzi ai 
moduli settimanali  alla seguente 
proposta oraria: 
 
• 8:00-17:00 dal lunedì al venerdì,  

 

Il costo del servizio sarà di  
60€ settimanali  

 

Il servizio mensa sarà gestito da 
SAMA s.r.l. Al costo di 5,10€ a pa-
sto. Durante le uscite la gestione 
dei pasti verrà organizzata in base 
alle necessità.  
Tali spese sono pertanto escluse  

dalla quota di partecipazione. 

Info e costi Modulo d’iscrizione 

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 animazio-
ne estiva DE PISIS  con frequenza (barrare la scelta): 
 
Per il/i modulo/i: 

□ Dal 1 al 5 Luglio 

□ Dal 8 al 12 Luglio 

□ Dal 15 al  19  Luglio 

□ Dal  22 al 26 Luglio 

 
In caso di necessità gli educatori potranno contattarmi 
ai recapiti telefonici: 
 
1)  ______________________________________ 

2)  ______________________________________ 

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 
 

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

 

_________________________________________ 


