Modulo d’iscrizione Materna 2018
(compilare anche qui)

Recapiti telefonici

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):

Chi siamo
L’associazione Lilliput2 fornisce servizi educativi di Dopo-scuola rivolti a studenti delle
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado; servizi di accoglienza anticipata e
post-scuola; ripetizioni private, progetti di
educazione fisica e propedeutici allo sport,
centri estivi 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 personalizzati rivolti all’integrazione ed alfabetizzazione di alunni stranieri, al sostegno di disturbi
specifici dell’apprendimento ed è pronta a venire incontro alle necessità specifiche di ogni
alunno/a e famiglia.

_________________________________________

Il modulo di iscrizione
dovrà essere restituito
secondo le seguenti modalità:



Per informazioni:
Dott.ssa Ippolita Leati

Via e-mail a lilliput2asd@libero.it
Agli educatori presenti nelle Primarie di King
e via Bassa durante i servizi di prescuola o
post e doposcuola.
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333 642 9467

Dott.ssa Carolina Nagliati 339 794 2554

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

Scuola dell’Infanzia
“E. DeAmicis”
Occhiobello
Estate 2018

Il servizio
L’Associazione Lilliput2, con il patrocinio del Comune di Occhiobello, sta organizzando il servizio
di Centro estivo, rivolto ai bambini tra i 3 e i 5 anni, che si svolgerà all’interno dei locali della scuola dell’infanzia “E. De Amicis” di Occhiobello nel
mese di Luglio ed eventualmente nel mese di
Agosto .

INFO E COSTI

Modulo iscrizione CRE
via Materna 2018 (compilare anche il retro)
Io sottoscritto (nome del genitore o chi ne fa le veci)

Sarà possibile iscrivere
i bambini ad una delle

Genitore di (cognome e nome del minore)

seguenti proposte orarie:
ORARIO 1: 7:30—17:30 dal lunedì al venerdì

Nato a (dati del minore)

con possibilità di usufruire del servizio mensa,
Al costo di 65€ per modulo settimanale, pasti esclusi*

Data di nascita (dati del minore)

ORARIO 2: 7:30—12:30 dal lunedì al venerdì
senza possibilità di usufruire del servizio mensa
Al costo di 45€ per modulo settimanale

Codice fiscale del minore

La Riunione informativa si terrà il 21
di via Amendola n 19 Santa Maria Maddalena
*A causa di lavori di ristrutturazione della Scuola
De Amicis, si specifica che le prime due settimane di attività si svolgeranno presso il Centro Estivo di Via Bassa - Santa Maria Maddalena.

In caso di iscrizione di due figli il costo

Le attività proposte prevedranno laboratori e atti-

diminuirà di 10 € sulla seconda quota

vità creative, animazione musicale, laboratori
giochi organizzati, gioco libero e momenti di riposo nelle ore più calde.
Settimanalmente saranno organizzati giochi d’acqua (a scuola), passeggiate in paese per andare a
prendere il gelato e una o più uscite settimanali in
piscina.
Sono previste (ma opzionali) 1 o 2 gite .
Il servizio sarà attivato al raggiungimento
dei 15 iscritti.

Chiedo di iscrivere mio figlio/a al servizio di
centro estivo con frequenza (barrare la scelta):

ORARIO 3: 7:30—13:30 dal lunedì al venerdì
con possibilità di usufruire del servizio mensa
Al costo di 50€ per modulo settimanale, pasti esclusi*

SETTIMANA

OR 1

OR 2

Dal 2 al 6 Luglio *(Via Bassa)
Dal 9 al 13 Luglio *(Via Bassa)
Dal 16 al 20 Luglio

Il servizio mensa sarà fornito dalla ditta SAMA srl di
Ferrara,

Dal 23 al 27 Luglio
Dal 30 Luglio al 3 Agosto

*ogni pasto avrà un costo di 5€.

Dal 6 al 10 Agosto
Dal 13 al 17Agosto

Il servizio mensa è facoltativo, i genitori potranno far
pranzare i bambini a casa (anche saltuariamente) e
riportarli al campo per le 13.30 iscrivendoli
all’ORARIO 1.

Dal 20 al 24 Agosto
Dal 27Agosto al 31 Agosto
* A causa di lavori di ristrutturazione Scuola De Amicis



maggio alle ore 17.30 presso l’Auditorium

