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PEC: assogioiadivivere@pec.it

L’Associazione Gioia di Vivere A.P.S. propone i seguenti servizi 3-14 anni che avranno inizio dal
17/09/2018 e saranno attivi dal lunedì al venerdì.
Per quanto riguarda la fascia d’età dai 3 ai 6 anni, Scuola dell’Infanzia, si propongono:
- il SERVIZIO ACCOGLIENZA;
- il DOPOSCUOLA INFANZIA.
Il Servizio Accoglienza sarà attivato dalle ore 07:30 alle 08:00 presso le Scuole dell’Infanzia
“Arcobaleno” sia al plesso dell’Imbrecciata che di Bartoluccio, “Peter Pan”, e “Grillo Parlante”
che accoglierà anche i bambini del “Gabbiano”. Il servizio sarà attivato con minimo 3 bambini per
ogni plesso. Il costo è di 15 € al mese.
Il Doposcuola Infanzia, tenendo conto dell’inizio dalla mensa scolastica, sarà così organizzato presso
la Scuola dell’Infanzia “Il Grillo Parlante”:
- dal 17/09/2018 al 28/09/2018 dalle 13:30 alle 18:30;
- dal 01/10/2018 al 28/06/2019 dalle 15:45 alle 18:30.
Routine Doposcuola Infanzia:
Costi
15:45-16:00 accoglienza;
- dal 17/09/2018 al 28/09/2018: 80 € (minimo 5 bambini)
16:00-16:30 merenda e gioco libero;
o 116 € (minimo 3 bambini);
16:30-17:30 attività laboratoriale;
- dal 01/10/2018 al 28/06/2019: 50 €/mese (minimo 3
17:30-18:00 attività ludico-ricreativa; bambini).
18:00-18:30 uscita.
Per quanto riguarda la fascia d’età dai 6 ai 14 anni, Scuola Primaria e Secondaria di I° grado, è
stato organizzato il DOPOSCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO. Tale servizio
è fruibile dalle 13:30 alle 18:30 presso:
- il Centro Pastorale Sant’Anna dal 17/09/2018 al 21/09/2018;
- la Scuola Primaria “G. Sassaroli” dal 24/09/2018 al 08/09/2018.
Routine Doposcuola Primaria e Secondaria di I° grado:
Costi mensili
13:30-14:00 accoglienza;
13:30-18:30: 120 €
14:00-16:00 compiti;
13:30-16:00: 80 €
16:00-16:30 merenda e gioco libero;
16:00-18:30: 50 €
16:30-18:00 progetto/laboratorio/attività ludico-ricreativa;
Tessere 10 ingressi: 3 h 55€
18:00-18:30 uscita.
4 h 70€
Durante l’anno scolastisco saranno proposti numerosi progetti e uscite fuori porta gratuiti per tutti i
bambini iscritti ad uno dei servizi.
Ogni genitore dovrà compilare l’apposita “Scheda d’iscrizione” per il proprio figlio, versare le quote
del servizio scelto a favore di Gioia di Vivere Associazione di Promozione Sociale (Coordinate
Bancarie: IT31J0854937360000010138974) e consegnare la ricevuta agli educatori di riferimento
entro e non oltre i primi 10 giorni. Ogni quota comprende anche l’assicurazione e la tassa d’iscrizione.
L’Associazione Gioia di Vivere declina ogni responsabilità in relazione a danni su persone e/o cose
al di fuori di quanto previsto dalla copertura assicurativa offerta dall’iscrizione del doposcuola.
È possible scaricare la scheda d’iscrizione o fare la preiscrizione online andando sul sito
www.assogioiadivivere.it. La preiscrizione online sarà definitivamente valida dopo aver consegnato
anche la scheda d’iscrizione cartacea.
Per maggiori informazioni e per l’iscrizione contattare:
ELISA CIRILLI 3477316692; ELEONORA PIERONI 3403528764; ISIS LARA 3477653534

