
 
    

        

    

    

DOPOSCUOLA – SPAZIO LUDICO RICREATIVO  

Cari genitori,  

siamo lieti di comunicare che anche per l’anno scolastico 2016/2017 è in programma lo Spazio Doposcuola 

Ludico Ricreativo a Chiampo per gli alunni della scuola Primaria, incluso i bambini con disabilità e i ragazzi 

della secondaria di primo grado che hanno aderito negli anni precedenti.  

Il servizio sarà attivo in via sperimentale per il mese di dicembre e successivamente fino a fine maggio 2017, 

salvo raggiungimento del numero minimo di adesioni.  

In continuità con gli anni precedenti, il progetto prevede attività di supporto nei compiti e nello studio oltre a 

laboratori ludico/creativi e sarà gestito dalla cooperativa Moby Dick di Arzignano, su incarico dell’Associazione 

NOI-Ritrovo Giovanile di Chiampo, con il patrocinio del Comune di Chiampo e la collaborazione della scuola.  
 

Organizzazione del servizio :  

 

APERTURA DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ salvo raggiungimento minimo 8 iscritti al giorno.  

ORARIO : dalle 13.45 alle 16.45 con accoglienza dalle 13.15.  

oppure dalle 13.00 alle 16.45 per chi usufruisce del servizio mensa 

 

Dalle 16.45 Possibilità di prolungamento con raggiungimento numero minimo di  richieste attivando 

laboratori strutturati a tema (motoria, musica, animazione, etc..).  

   
 

Ricordiamo che il servizio sarà attivato con un minimo di 15 iscritti totali e con un 

minimo di 8 iscritti giornalmente.  
 

SERVIZIO MENSA 

Il servizio mensa viene garantito con un minimo di 5 richieste giornaliere.  

Quest’anno la mensa, salvo modifiche nei prossimi mesi, sarà con pranzo al sacco (panino, bibita e frutta). 

Vi chiediamo di indicare nel modulo se il servizio mensa è vincolante per l’iscrizione.  
 

COSTO DEL SERVIZIO   

L’adesione al servizio è a pagamento e prevede una quota di iscrizione (euro 50 da versare al momento 

dell’iscrizione) e una retta mensile indicata nel modulo allegato.  

In corso d’anno, la retta può subire eventuali revisioni (in aumento o diminuzione) sulla base di successive e 

consistenti variazioni nel numero di iscrizioni.  
 

FREQUENZE PARZIALI 

Visto le diverse esigenze dei bambini e l’organizzazione dei rientri scolastici,  è possibile frequentare il servizio 

per un numero di giorni ridotto rispetto all’apertura settimanale.  La scelta del numero di giorni va indicata 

nell’apposito riquadro del modulo allegato.  
 

Chi fosse interessato è pregato di dare la propria adesione entro il 28 novembre 2016 

telefonando al  numero 333 9983294 dalle 08.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì.   

 

La consegna del modulo allegato e versamento della quota di iscrizione si effettuano in occasione della 

riunione di presentazione del servizio prevista per il giorno 01 dicembre 2016 alle ore 20.30 presso la sala 

Tabor in parrocchia.   

Per eventuali informazioni contattare il n.0444-1821639 dalle 09.00 alle 15.00 dal lunedì al venerdì.  

Ringraziando per la collaborazione e auspicando che il progetto possa continuare con il più ampio consenso, vi 

salutiamo cordialmente.  Associazione NOI- Ritrovo Giovanile di Chiampo  



 
Associazione di Promozione sociale RITROVO GIOVANILE           
Via San Martino 20   36072 Chiampo (VI) -C.F. 90000220245                      

 

SPAZIO DOPOSCUOLA LUDICO RICREATIVO 
MODULO DI ISCRIZIONE A.S. 2016/2017 

DA COMUNICARE TELEFONICAMENTE ENTRO IL 28/11/2016 al 3339983294 
 

I sottoscritti (nome e cognome dei genitori)  ………………………………………………….…… e 

…………………………………………………… genitori di...………………………………………… 

chiedono che il loro figlio/a frequenti il servizio di doposcuola di Chiampo  . 
DATI DEL BAMBINO/A 
Nome…………………………………………………………………………………………………... 
Cognome……………………………………………………………………………………………….  
Data di nascita………………………………………C.F. …………………………………………… 
Nazionalità …………………………………………………………………………………………….. 
Indirizzo……………………………………………………………………………………………….… 
N° tel. abitazione……………………………………………………………………………..………… 
Altri riferimenti telefonici utili…………………………………………………………………..………. 
Classe attualmente frequentata………………………………………………………………..…...... 
 

ORARIO DALLE 13.45 ALLE 16.45 con accoglienza dalle 13.15 
 

□ 4 GIORNI SETTIMANALI    □ 3 GIORNI SETTIMANALI 
La quota di partecipazione mensile è di € 120  La quota di partecipazione mensile è di € 110 
       Indicare i giorni che si intende frequentare :   
_________________________________________ __________________________________________    
  
□ 2 GIORNI SETTIMANALI      □ 1 GIORNO  SETTIMANALE 
La quota di partecipazione mensile è di € 95        La quota di partecipazione mensile è di € 60   
Indicare i giorni che si intende frequentare :  Indicare i giorni che si intende frequentare : 
__________________________________________      _________________________________________ 
 

SERVIZIO MENSA : Il costo del servizio è di euro 7 al giorno incluso il pasto e non viene addebitato in caso di 

assenza avvisata entro le ore 09.00 del mattino.  

 

Mensa vincolante per iscrizione al servizio : SI  □  No □ 

 

 
I richiedenti  

- si impegnano a versare la quota di iscrizione di euro 50,00= la sera di presentazione del servizio 
(01 DICEMBRE 2016 ORE 20.30 presso sala Tabor della parrocchia).   

 
- si impegnano a versare tassativamente la quota mensile entro il giorno 10 di ogni mese presso il  

servizio di doposcuola nelle giornate di frequenza o tramite bonifico bancario 
          Per il pagamento si fa riferimento alle indicazioni fornite sul modulo di pagamento che sarà consegnato   

all’inizio del servizio  
 
 
 
La presente iscrizione ha validità per l’a.s. 2016/2017. L’associazione NOI  si riserva  eventuali revisioni (in 
aumento o diminuzione) della retta mensile inizialmente stabilita, sulla base di successive e consistenti 
variazioni nel numero di iscrizioni. 
 
Data         Firma per accettazione 
__________________      ________________________ 
 
 
Altra documentazione inerente il servizio sarà consegnata nei primi giorni di apertura.   


