
DOPOSCUOLA“FICAROLO”
                                         A.S. 2022/2023

 Istituto Comprensivo di Stienta 
 Scuola Primaria "G. Carducci” Via Circonvallazione Giglioli, 71/A Ficarolo (RO)

Svolgimento compiti 
Programmi educativi e didattici 

personalizzati 
Percorsi specifici per DSA e BES 

Inclusione alla disabilità 
   Laboratori creativi e attività ludiche

Associazione Lilliput2 a.s.d.
Via Don Tazzoli, 1

44121 Ferrara
lilliput2asd@libero.it

 

Comune di
Ficarolo

 info e prezzi

CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE € 300,00
L’Amministrazione Comunale erogherà un contributo di € 300,00 una tantum 

per ogni studente iscritto alla Classe Prima della Scuola Primaria (elementare) di Ficarolo  

Riunione informativa 
martedì 30/08/2022 ore 18:30

presso il Teatro Parrocchiale Piazza Marconi - Ficarolo  

mailto:lilliput2asd@libero.it


1 o 2 giorni
settimanali

Io sottoscritto/a

Nato/a a (il minore) 

Frequentante la classe 

Codice fiscale (del minore)
Recapiti telefonici 

Firma di un genitore (o di chi ne fa le veci) 

genitore dell’alunno/a

                      il

nell’a.s. 2022/2023

Intendo iscrivere mio/a figlio/a nelle giornate di
Selezionare nella tabella soprastante 

il tipo di frequenza desiderata

Il doposcuola e il post-scuola si 
svolgeranno all'interno dei locali 

della scuola!

3 giorni
settimanali

4 giorni
settimanali 

Servizio mensa FACOLTATIVO: 
Ristorazione DUSSMANN
costo 4.50 €/menù completo

 

5 giorni
settimanali

Per informazioni e iscrizioni scrivere
a: lilliput2ficarolo@libero.it

Dr.ssa Jessica Cenacchi 
347-3321721

 oppure 
chiamare gli Uffici Comunali al
numero 0425/708072 int.4 

QUANDO? 
dal 12/09/2022 al  09/06/2023

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 13.00 alle ore 18.30!

DOPOSCUOLA E POST-SCUOLA

Modulo di iscrizione

-- OPPURE --
 

POST-SCUOLA 
dalle 13.00 fino alle 14.30 senza

svolgimento compiti 
20€ mensili (pasto escluso)

 

Quota assicurativa
annuale: 40€

I nostri educatori instaurano 
una relazione e una comunicazione costanti 

con famiglie e docenti 
in modo da monitorare l’efcacia 
del lavoro svolto con gli studenti!

Tali quote di frequenza 
risultano ridotte per le famiglie 

grazie all'intervento economico del Comune! 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

20,00 € mensili

 CON SVOLGIMENTO COMPITI 
dalle ore 13.00 fino massimo alle 18.30DOPOSCUOLA

pasti esclusi
30,00 € mensili
pasti esclusi

40,00 € mensili
pasti esclusi

50,00 € mensili
pasti esclusi
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