
Modulo d’iscrizione C.R.E 2020

Dichiara  inoltre (la presente sostituisce il certificato 
medico):  che, sotto la propria responsabilità, il minore 
può partecipare alle attività ludico-creative e sportive 
organizzate dall’Associazione Lilliput2 asd presso il 
C.R.E di Ferrara. 
Si impegna, in accordo con l’ente gestore e il 
personale, al rispetto delle regole stabilite dalle linee 
guida ministeriali e regionali in materia di Centri Estivi, 
finalizzate al contrasto della diffusione del COVID-19.
Si impegna, anche, a leggere, compilare e 
sottoscrivere tutta la documentazione e la modulistica 
fornita dal C.R.E.
Si impegna  a rilasciare un numero di telefono al quale
essere sempre reperibile durante l’orario di 
permanenza del minore al Centro Estivo e un indirizzo 
mail corretto al quale verranno inviati tutti i moduli e la 
documentazione da rendere firmati al coordinatore del 
C.R.E. il primo giorno di frequenza.

Recapiti
Nome e Cognome Grado di parentela

n. di telefono Indirizzo mail

Nome e Cognome Grado di parentela

n. di telefono Indirizzo mail

 
□ Accetto che il minore di cui sono responsabile sia

associato all’Associazione Lilliput2 asd;
□ Autorizzo l’utilizzo dei dati forniti  in base all’Art.  3

del  D.lgs  196/2003,  per  i  soli  fini  istituzionali
dell’Associazione;

□ Confermo la veridicità dei dati inseriti in base all’Art. 46 del

DPR  N.  445  del28/12/2000  “Dichiarazioni  sostitutive  di

Certificazioni”.

Data_________ Firma(leggibilie)____________________

Chi siamo 

 L'associazione Lilliput2 fornisce servizi educativi di   
Dopo-scuola, Post-scuola, progetti di educazione  
fisica e propedeutici allo sport e cre estivi, in  
numerose scuole del Ferrarese e della provincia di 
Rovigo. 
Inoltre propone programmi di aiuto personalizzati 
rivolti all'integrazione e all'  alfabetizzazione di alunni 
stranieri e al sostegno di disturbi specifici.
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 sia di educazione fisica 
generica che propedeutica allo sport. 

Associazione Lilliput 2 a.s.d. 
Via Don Tazzoli,1 
44121 Ferrara 
Tel. 333 64 29 467 
lilliput2asd@libero.it 
Responsabile dell’associazione Dott.ssa Ippolita Leati 

  Centro Estivo 
Lilliput

rivolto ai bambini/e tra i 6  e gli 11 anni

Presso la Scuola Primaria "Pascoli"

e “ Mosti ” di  Ferrara 

   UN'ESTATE 
IN FIABA

dal 1  luglio  al  31  luglio  2020
presso la primaria G.Pascoli
dal 3 agosto 28 agosto 2020

presso la primaria Mosti

Comitato 
Unico 

Genitori 
Dopo-scuola 
Pascoli-Mosti
       Bonati

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



              Il servizio 
L'Associazione Lilliput2, sta organizzando il servizio

di animazione estiva rivolto ai bambini dai 6 agli

11 anni compresi, che si svolgerà: 

dal 1  luglio  al  31  luglio  2020
presso la primaria G.Pascoli
dal 3 agosto 28 agosto 2020

presso la primaria Mosti

Le  attività  comprenderanno  momenti  di  gioco,
laboratori,  sport  e  assistenza  compiti  e  recupero
scolastico.

Sarà possibile iscrivere i bambini ai moduli settimanali ad una

delle seguenti proposte orarie:

• ORARIO 1  7.30 -17.30  dal lunedì al venerdi
con possibilità di usufruire del servizio mensa

• ORARIO 2  7.30 – 13.30  dal lunedì al venerdì 
con possibilità di usufruire del servizio 
mensa.

I costi del servizio 
• ORARIO 1: (dalle 7:30 alle 17:30) 

90€ settimanali — pasti esclusi  
•

• ORARIO 2: (dalle 7:30 alle 13.30) 
70€ settimanali— pasti esclusi 

Assicurazione 10€
• da  aggiungere al pagamento della quota solo la 

1°settimana di partecipazione

      Il numero massimo di iscrizioni, per settimana, 
è fissato a 35 unità. 

La mensa
Il pranzo sarà fornito dalla ditta SAMA s.r.l.
Ogni pasto avrà un costo di 5,65€.

sarà possibile usufruire del pasto da casa SOLO 
in caso di uscite programmate

Informazioni utili

L’adesione alla promozione di 4 settimane,saldando
anticipatamente  la  quota, garantisce  la  riserva  del
posto  all’interno  del  numero  chiuso  per  le  settimane
stesse.  In  caso  di  mancata  frequenza  del  periodo,
anche  parziale,  delle  4  settimane  saldate
anticipatamente,  eventuali  rimborsi  saranno  effettuati
esclusivamente per certificati motivi di salute.

Il modulo di iscrizione dovrà essere restituito   ENTRO 
e non oltre il 22 GIUGNO   secondo la  seguente 
modalità:

  Via e-mail a doposcuolalilliput.ary@gmail.com
(assicurandosi di aver firmato il modulo);

Essendo stabilito un numero limite di 35 bambini ogni
settimana,  entro  il  22  giugno  si  raccoglieranno  le
preiscrizioni. Sarà comunque possibile iscriversi anche
durante le settimane di campo estivo, sempre entro e
non oltre il giovedì della settimana precedente se il
numero non è già stato raggiunto.
Saranno previste delle liste d’attesa create in base 
alle direttive presenti nel documento “Linee guida per 
la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di 
socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase
2 dell’emergenza COVID-19”.

Per qualsisasi informazione potrete contattare la 
coordinatrice Arianna Capatti al 3405740021

           MODULO DI ISCRIZIONE campus 2020

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

   Genitore di (cognome e nome del minore) 

    Data e luogo di nascita 

   Codice fiscale (del minore)

  chiede di iscrivere mio figlio/a al servizio di animazione estiva
con frequenza ( barrare la scelta):

SETTIMANA OR. 1 OR.2

Dall'1 al 3 luglio

Dall'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 ( se si 
raggiunge il numero minimo di 10 bambini)

Dal 17 al 21 agosto

Dal 24 al 28 agosto

Attesta anche che (barrare obbligatoriamente per 
realizzare la graduatoria prevista dalla normativa):

□ Entrambi i genitori attualmente lavorano ;
□ Solo un genitore attualmente lavora;
□ Il minore fa parte di un nucleo familiare 

monoparentale;
□ Condizione familiare di separazione o divorzio con 

affidamento congiunto;
□ Condizione familiare di separazione o divorzio con 

affidamento esclusivo di un genitore.


