
 

Centro Estivo 
“Pontegradella” 

Animazione estiva  
rivolta ai bambini/e tra i 6 e gli 11 anni 
Presso la Scuola Primaria“don milani 

pontegradella” di via pioppa, 100 
 

 

□ 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*  

secondo una delle seguenti modalità: 

 

 Via email a lilliput2asd@libero.it (assicurandosi di aver 
firmato il modulo); 

 Alle educatrici del servizio di doposcuola Francesca e Ales-
sia il lunedì, mercoledì o venerdì dalle ore 13:00 alle 17:00 
presso la primaria di Pontegradella 

 
 

Per qualsiasi informazione potrete contattare  
la responsabile dell’associazione  

dott.ssa Ippolita Leati al 333 64 29 467 
 

 
 

 
* essendo stabilito un numero limite di 60  bambini a settima-
na, entro il 31 Maggio si raccoglieranno le preiscrizioni, sarà 
comunque possibile iscriversi anche durante le settimane di 
campo estivo, salvo la disponibilità di posti nella settimana 
prescelta.   

Comitato  
“Genitori 

in 
Rete” 

 

 

Associazione Lilliput 2  
Via Don Tazzoli, 1 

44121 Ferrara 
lilliput2asd@libero.it 

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

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 comu-
nicazione 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.  

Modulo d’iscrizione CRE 2019 Chi siamo 
Recapiti telefonici 

 

 

Indirizzo Mail 

 



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 
 ORARIO GIORNALIERO: 15€   
 ASSICURAZIONE: 15€ 

Sconti e Agevolazioni 
 

In caso di iscrizione di due fratelli il costo 
settimanale diminuirà  di 10 € sulla seconda 
quota. 
In caso di iscrizione a 4 settimane (anche non 
consecutive) è previsto uno sconto del 10% 
saldando l’intera quota al momento dell’iscri-
zione*. 

Il servizio mensa 
 

Il pranzo sarà fornito dalla ditta SAMA s.r.l.  
 Ogni pasto avrà un costo di 5,10€. 

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. 
 
*L’adesione alla promozione di 4 settimane garanti-

sce 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. 

Info e costi Modulo d’iscrizione CRE 2019 

 L’Associazione Lilliput2 sta organizzando il servi-
zio di animazione estiva rivolto ai bambini dai 6 
agli 11 anni che si svolgerà: 

Dal 10 Giugno al 13 Settembre 2019 
 presso la primaria Don Milani  
Pontegradella, via Pioppa 100. 

 
LA RIUNIONE SI TERRÀ IL 10/05/2019 
dalle ore 17:30 presso la stessa scuola 

elementare 
 

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 
 

Sarà possibile iscrivere i bambini ai moduli setti-
manali ad una delle seguenti proposte orarie: 
 

 ORARIO 1:   7.30-17.30 dal lunedì al vener-
dì, con possibilità di usufruire del servizio 
mensa, 

 ORARIO 2:   7.30-13.30 dal lunedì al vener-
dì, con possibilità di usufruire del servizio 
mensa, o di prelevare il bambino senza 
che abbia usufruito del pasto. 

 

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

SETTIMANA OR 1 OR 2 

Dal 10 al 14 Giugno   

Dal 17 al 21 Giugno   

Dal 24 al 28 Giugno   

Dal 1 al 5 Luglio   

Dal 8 al 12 Luglio   

Dal 15 al 19 Luglio   

Dal 22 al 26 Luglio   

Dal 29 al 2 Agosto   

Dal 5 al  9 Agosto   

Dal 12 al 16 Agosto    

Dal 19 al 23 Agosto   

Dal 26 Agosto al  30 Agosto   

Dal 2 Settembre al 6 Settembe 
Dal 9 Settembre al 13 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 servizio di animazio-
ne estiva con frequenza (barrare la scelta): 


