
Orari Segreteria e Ricevimento Telefonate:  
Tutti i giorni  dalle 9,00 alle 13,00 

dal 18 ottobre 2016 

al 30 maggio 2017 

DAI 6 AI 14 ANNI 

 
 
 

 
La Bottega dei  Ragazz i  

Cooperat iva Socia le Onlus  

v ia  F.G d’  Acquapendente,  56  35126 PD  

Telefono e Fax 049/686240  

 

 

www.bot tegadei ragazzi . i t  

mail :  in fo@bottegadei ragazzi . i t  

COSA FARE PER ISCRIVERSI 

 

VENERDÌ 14 OTTOBRE 2016  

ORE 18.30 

si terrà un incontro informativo per i genitori  

presso gli spazi del patronato di S. Agostino in 

via Tintoretto, 8/a di Albignasego 

 

Come iscriversi? 

Le domande d’iscrizione vengono raccolte  

LUNEDÌ 17 OTTOBRE 2016  

alle ore 18.30 

presso gli spazi del patronato di S. Agostino in 

via Tintoretto, 8/a di Albignasego 

 

Per ulteriori informazioni:  

Cell: 349 7403877  

E-Mail: irenebruno@bottegadeiragazzi.it  

SERVIZIO DI  
DOPOSCUOLA  

AUTORIZZO MIO/A FIGLIO/A A: 

(Segnare con una X solo le caselle che si vogliono 

autorizzare) 

 A tornare a casa da solo/a   

 A tornare a casa con ___________________________ 

______________________________(Allegare Delega)  

 Autorizzo gli educatori del servizio, qualora lo rite-

nessero necessario, a prendere contatto con gli inse-

gnanti di riferimento di mio figlio, al fine di favorire 

la collaborazione tra scuola e servizio e a facilitare 

un lavoro mirato sugli apprendimenti.  

 Autorizzo mio figlio a prendere parte durante l’ora-

rio di servizio alle uscite organizzate dagli educatori 

nei luoghi attigui al servizio.  

 Autorizzo il Comune di Albignasego – il Legale 

Rappresentante dell’Ente Gestore e gli educatori del 

servizio al trattamento di immagini e filmati di mi/

a figlio/a ai fini della predisposizione di documen-

tazione relativa alle attività svolte.  

 Autorizzo il Comune di Albignasego - La cooperati-

va La Bottega dei Ragazzi- il Patronato di Sant’Ago-

stino di Albignasego al trattamento dei dati perso-

nali in base al dlgs 196/2003.  

 

Luogo e Data ___________________________________ 

 

Firma del genitore _______________________________ 

 

Firma del figlio/a _______________________________ 

 



Il sottoscritto __________________________________ 

TEL.____/_____________  CEL.____/_____________ 

CHIEDE DI ISCRIVERE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A 

NOME _______________________________________ 

COGNOME ___________________________________ 

RESIDENTE IN VIA ____________________________ 

LOCALITA’___________________________________ 

NATO/A A ___________________ IL ___/___/_____ 

e-mail ________________________________________ 

Cod. Fisc. Genitore _____________________________ 

Al Servizio di DOPOSCUOLA e SOSTEGNO 

SCOLASTICO che si terrà nei giorni di martedì e 

giovedì presso gli spazi del PATRONATO DI S. 

AGOSTINO di Albignasego - via Tintoretto, 8/a - 

Barrare con una X la fascia oraria prescelta: 

□ dalle 15.30 alle 18.00 

□ dalle 16.30 alle 18.00 

E V E N T U A L I  N O T E  ( A l l e r g i e , … )    

______________________________________________ 

Luogo e Data _________________________________  

Firma del genitore _____________________________ 

Firma del figlio/a ______________________________ 

    COSTI MENSILI 

 
ISCRITTI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO   € 30,00 
 
 
ISCRITTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

     € 20,00 
 

MODULO DI ISCRIZIONE Il  DOPOSCUOLA 
è gestito da  

la Cooperativa sociale onlus  

La Bottega dei Ragazzi 

    ORARI 

 

 
 

PER I RAGAZZI DELLA  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO  
 

MARTEDI E GIOVEDI  
DALLE 15.30 ALLE 18 

 
 
 

PER I BAMBINI DELLA  
SCUOLA PRIMARIA 
 

MARTEDI E GIOVEDI  
DALLE 16.30 ALLE 18 

Cos’è il doposcuola? 

Uno spazio in cui bambini e ragazzi posso-

no sperimentare nuove relazioni con i 

coetanei e con gli adulti di riferimento, svolgere i 

compiti quotidiani accompagnati dagli educatori  

ed avere l’opportunità di essere affiancati duran-

te il  momento dello studio. 

E’ un supporto alle famiglie nel seguire l’istruzione 

dei propri figli e luogo di aggregazione per i bam-

bini ed i ragazzi 

Accoglienza, dalle 15.30 alle 15.45 

Tempo Compiti, dalle 15.45 alle 16.30 

Pausa merenda dalle 16.30 alle 16.45 

Tempo Compiti, dalle 16.45 alle 17.50 

Conclusione e Saluti , dalle 17.50 alle 18.00 

T e m p i   
( t u t t i  i  m a r t e d i  e  g i o v e d i )  

Presso  

Patronato della Parrocchia di  

S. Agostino Vescovo  

via Tintoretto,8 Albignasego  


