
 

 

 

 

 

NOI ASSOCIAZIONE CHIAMPO  

In collaborazione con la Cooperativa Moby Dick,  

organizza anche per l’a.s. 2019-2020 il 

 

 DOPOSCUOLA LUDICO RICREATIVO  

PER TUTTI I BAMBINI DELLE SCUOLE PRIMARIE  

Supporto compiti, potenziamento metodo di studio, la-

boratori ludico-didattici con educatori professionali.  

presso i locali in Via Fanti d’Italia  

 

Attivo da metà settembre 2019 a fine Maggio 2020 

dalle ore 14 alle ore 17 

oppure dalle ore 13 per chi usufruisce del servizio mensa 

Apertura dal lunedì al venerdì  

con possibilità di frequenze parziali 
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Tariffe  

L’adesione al servizio è a pagamento e prevede una quota di  

iscrizione (euro 50 da versare al momento della conferma dell’is-

crizione) e una retta mensile così suddivisa:  
 

Orario dalle 14.00 alle 17.00 

 4 gg a settimana euro 135 

 2 gg a settimana euro 105 
 

Orario dalle 13.00 alle 17.00 con 

servizio mensa (escluso costo 

pasto) 

 

 4 gg a settimana euro 160 

 2 gg a settimana euro 120 
 

SERVIZIO MENSA E TRASPORTO 

Con un numero minimo di richieste sarà attivo il servizio mensa  

I bambini che aderiscono alla mensa frequentanti il 

“Capoluogo” vengono presi in carico dall’educatrice al temine 

delle lezioni scolastiche e accompagnati presso l’IPAB per il 

pranzo e poi alla sede del doposcuola.  

Il costo del pasto è di euro 4.00 

Per chi frequenta “Arso” o “Portinari” potrà essere organizzato il 

trasporto con un numer minimo di richieste.  

 

INFORMAZIONI e PREADESIONI  

Per informazioni: tel. al n.0444 1821639 dale 09.00 alle 16.00;  

mail: minori@coopmobydick.it  

Adesione entro il 31/07/2019 util izzando il modulo disponibile su  

www.coopmobydick.it  - www.comune.chiampo.vi.it 

     

Il servizio sarà attivato con  minimo  8 iscritti e realizzato in  
collaborazione con il Comune di Chiampo nei locali di via Fante d ’Italia.  

 3 gg a settimana  euro 120 

 1 gg a settimana  euro  65 

 3 gg a settimana  euro 145 

 1 gg a settimana  euro   75 
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