
 
Modulo d’iscrizione DOPOSCUOLA 

Stienta  
a.s. 2022/2023  

 
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): 
 
_________________________________________ 

 
Il modulo di iscrizione dovrà essere restituito secondo 

una delle seguenti modalità: 

 
 Via email a lilliputstienta@gmail.com 

(assicurandosi di aver firmato il modulo);
 Alle educatrici del servizio di dopo-scuola dal lunedì al 
venerdì dalle 14:00 alle 16:00 presso la Scuola 
Primaria di Primo Grado “Amore e Verità” di Stienta. 

 
Per qualsiasi informazione potrete contattare Viviana 

Trivellato al 345 7802210 
 
SARÀ ORGANIZZATA UNA RIUNIONE INFORMATIVA 
RIVOLTA AGLI INTERESSATI PRIMA DELL’AVVIO DELLE 
ATTIVITÀ SCOLASTICHE, LA DATA E L’ORARIO SARANNO 
COMUNICATE IN SEGUITO. 

 

  

 
 

Chi siamo 
 
 

L’Associazione Lilliput2 fornisce servizi educativi di 
Doposcuola, Post-scuola, progetti di propedeutica allo 
sport e Centri 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 alunno/a. I nostri educatori, instaurano 
normalmente una comunicazione 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.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione Lilliput 2 a.s.d. 
Via Don Tazzoli,1 

44121 Ferrara 
lilliput2asd@libero.it  

Responsabile dell’associazione Dott.ssa Ippolita Leati  
Tel. 333 64 29 467 

 

  

 

 
 
 
 
Comune di Stienta           Associazione Lilliput 2 a.s.d. 

 
 
 

 

DOPOSCUOLA 
STIENTA 

a.s. 2022/2023 

presso la scuola primaria “Amore e 
Verità” in piazza Martiri della 

Resistenza n. 72 
 
 
 
 
 



 
 

Il Doposcuola  

 

L’Associazione Lilliput2, con il partenariato del 
Comune di Stienta e in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo di Stienta, organizza 
l’attività di Doposcuola per l’anno scolastico 
2022/2023.  
 
Compatibilmente con lo svolgimento dei compiti 
per casa saranno proposte attività creative-
laboratoriali, momenti ludici e laboratori di 
attività sportiva. 

Potranno essere inoltre attivati, in accordo con 
genitori ed insegnanti, percorsi personalizzati, 
da svolgersi la mattina durante l’orario delle 
lezioni a sostegno di casi di difficoltà. Tali 
progetti saranno seguiti direttamente dal 
personale qualificato dell’associazione.  

I servizi sono rivolti a tutti gli alunni che 
frequentano la Scuola Primaria di Stienta e si 
svolgeranno all’interno dei locali della Scuola 
Primaria stessa.  

Info e costi 

 

Al momento dell’adesione ai servizi è previsto il 
versamento di una quota associativa di €15,00 
comprendente anche la quota assicurativa.  

Sarà possibile iscriversi anche solo per una parte 
dell’anno scolastico.  

 

 

 

Le quote MENSILI di frequenza per l’a.s. 2022/2023 
sono:  

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 

 

La quota dovrà essere saldata, direttamente al 
responsabile del servizio, entro il giorno 10 del mese 
che si intende frequentare.  

 

Sconti e Agevolazioni 

 

In caso di uno o più fratelli la quota del doposcuola 
verrà scontata di 10 euro: uno paga l’importo intero, 
sul secondo e sugli altri si applica lo sconto.  

 
 

Il servizio mensa 

 

Il pranzo sarà fornito dalla ditta Raggio Verde 
Ogni pasto avrà un costo di 5,00€. 

 
Il servizio mensa è facoltativo, i genitori potranno far 
pranzare i bambini a casa (anche saltuariamente) e 
riportarli a scuola entro le ore 14:30. Il servizio mensa 
verrà garantito con l'iscrizione di almeno 5 bambini 
frequentanti il Doposcuola. 
 
 
 
 
 

 

Modulo d’iscrizione DOPOSCUOLA 
STIENTA 

a.s. 2022/2023  
 

 

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 
DOPOSCUOLA (barrare la scelta): 

 

LUN MAR MER GIO VEN  

 
□ 13:00-18:00 (con possibilità di 

usufruire della mensa) 

□ 13:00-18:00 (senza mensa) 

□ 13:00-16:00 (con possibilità di 

usufruire della mensa) 

□ 13:00-16:00 (senza mensa) 

□ 16:00-18:00 

 

Firma del genitore, o di chi ne fa le veci 

 

_____________________________________________ 
 


