Cooperativa Sociale TERRABASE
Verso un mondo sostenibile

DOPOSCUOLA

orari sono suscettibili di lievi modifiche in base alle esigenze degli utenti.
* Gli

“TRA ARTE E NATURA”
(6-13 anni) a Palazzo Mocenigo, Lupia di Sandrigo (VI)

La Cooperativa TERRABASE in collaborazione con l’Istituto Comprensivo ed il Comune di Sandrigo, organizza a Palazzo Mocenigo
(fraz. Lupia) i DOPOSCUOLA “tra arte e natura”, il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 12.30* alle 16.30 *con assistenza compiti e attività
didattico-ricreative tra arte e natura:
esplorazioni in natura, arte creativa, falegnameria
danza creativa, musica, giardinaggio, teatro, english laboratory
Su richiesta è possibile concordare il posticipo, il servizio mensa e l’assicurazione infortuni personalizzata. TERRABASE garantisce
personale qualificato, da anni impegnato in attività didattiche/ricreative di carattere ambientale, artistico e sociale, prolungamenti
scolastici, centri estivi, laboratori e corsi di formazione.
Per saperne di più sui progetti e il personale coinvolto, visitate i siti

www.terrabase.it - www.palazzomocenigo.terrabase.it
INFO, ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI:
Segreteria: lunedì 13.00-16.00, mercoledì e venerdì 9.00-12.00
Tel. e Fax 0444 1805287 e-mail: natascia@terrabase.it
Palazzo Mocenigo, via Chiesa Lupia 34, Lupia di Sandrigo (VI)

Il servizio sarà attivato solo con il raggiungimento di un minimo di 10 iscritti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

se credi che questa soluzione possa essere edificante per tuo/a figlio/a
ti invitiamo ad ISCRIVERTI

OTTOBRE-DICEMBRE 2012:
1 volta a settimana (per 12 settimane)		
2 volte a settimana (per 12 settimane)		
3 volte a settimana (per 12 settimane)

120,00 €
210,00 €
320,00 €

MODULO DI ISCIZIONE:
Io sottoscritto			

GENNAIO-MARZO 2013:
1 volta a settimana (per 12 settimane)
2 volte a settimana (per 12 settimane)		
3 volte a settimana (per 12 settimane)
		

CENTRO RESIDENZIALE DI ESPERIENZA
ALLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E SOCIALE - Palazzo Mocenigo, Lupia

120,00 €
210,00 €
320,00 €

abitante in via

cap		Comune				Prov		
Tel. casa			

Tel. emergenze

e-mail

APRILE-MAGGIO 2013:
1 volta a settimana (per 10 settimane)		
2 volte a settimana (per 10 settimane)
3 volte a settimana (per 10 settimane)

100,00 €
175,00 €
260,00 €

Giornata singola (12.30-16,30)		
Ora singola				

16,00
5,00

€
€

SERVIZI AGGIUNTIVI SU RICHIESTA
con tariffe variabili in base al n° di iscrizioni
trasporto con pulmino
pasti
posticipo
assicurazione

INFO, ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI:
Segreteria di Palazzo Mocenigo
nei giorni di di lunedì 13.00-16.00, mercoledì e venerdì 9.00-12.00
Tel. e Fax 0444 1805287 e-mail: natascia@terrabase.it
www.terrabase.it - www.palazzomocenigo.terrabase.it

INTENDO ISCRIVERE:
Mio/a figlio/a (Luogo e data di nascita):		
Mio/a figlio/a (Luogo e data di nascita):
		
Mio/a figlio/a (Luogo e data di nascita):		
PERIODI:

ottobre/dicembre 2012

gennaio/marzo 2013

FREQUENZA:
3 volte a settimana (tutti i lunedì, mertedì e giovedì)
2 volte a settimana (segnare la preferenza)
1 volta a settimana (segnare la preferenza)
singoli giorni: indicativamente quanti? ...............
singole ore : indicativamente quante? ...............
SERVIZI AGGIUNTIVI:
trasporto
servizio mensa

aprile/maggio 2013

lunedì
lunedì
lunedì
lunedì

assicurazione infortuni

martedì
martedì
martedì
martedì

giovedì
giovedì
giovedì
giovedì

posticipo

					FIRMA

