ASSOCIAZIONE LILLIPUT2
44121 FERRARA

DOPOSCUOLA E PRE-SCUOLA
Comune di Stienta

L’associazione Lilliput2 fornisce servizi educativi di Doposcuola, Post-scuola e
Pre-scuola, progetti di educazione fisica e propedeutici allo sport e campi
ricreativi estivi in numerose scuole del ferrarese e della provincia di Rovigo.
Inoltre, propone 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
alunna e alunno.
Nello specifico, è attivo da tre anni a Stienta il servizio di Doposcuola, nei locali
della scuola primaria "Amore e Verità", dal lunedì al venerdì, dalle ore 13:00 alle
ore 16:00.
Il pomeriggio è scandito in diversi momenti: alle 13:00 l'educatrice prende in
carico gli alunni al suono della campanella, dalle 13:00 alle 14:00, nel refettorio
scolastico, viene consumato il pranzo, fornito dalla ditta Raggio Verde (il cui
costo unitario è di 5€ a pasto). Segue un momento di svago fino alle 14:30, ai
bimbi vengono messi a disposizione giochi di vario genere e/o materiali per
laboratori (ad esempio nei periodi delle festività di Halloween, Natale, Pasqua,
ecc.).
Alle 14:30 il momento di gioco termina ed inizia lo svolgimento dei compiti per
casa, scritti e orali, corredati da eventuali attività di rinforzo in caso lo si ritenga
necessario.
Al termine dei compiti e fino alle 16:00 vengono proposte attività di tipo ludico.
Dall'anno scolastico 2020/2021 è attivo anche il servizio di Pre-scuola, dal lunedì
al venerdì, dalle ore 07:25 alle ore 08:00.
Per quanto riguarda il servizio di Pre-scuola, il costo mensile è di 20€. Per quanto
riguarda il Dopo-scuola alleghiamo la tabella che segue.
Al momento dell'iscrizione ad uno o ad entrambi i servizi, dovrà essere saldata
anche la quota assicurativa, a valenza annuale, di 15€.
ORARIO
QUOTA
13.00-18.00 5 gg settimanali

€ 95,00

13.00-18.00 3 gg settimanali

€ 70,00

13.00-16.00 5 gg settimanali

€ 75,00

13.00-16.00 3 gg settimanali

€ 50,00

16.00-18.00 5 gg settimanali

€ 45,00

16.00-18.00 3 gg settimanali

€ 35,00

Per informazioni
Resp. Doposcuola Dott.ssa Sara Mazzanti 3495378261
Resp. Associazione Dott.ssa Ippolita Leati
Email lilliput2asd@libero.it

