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Dal 12 ottobre 2020 presso la scuola elementare Dino Coltro, è iniziato il servizio di doposcuola.
Potete iscrivervi e iniziare dal mese di novembre inviando la vostra richiesta via mail a
ass.legemme@gmail.com o tel al 347 7166406
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Il doposcuola è un progetto completo ed efficiente che offre un'assistenza allo studio e prevede
il completamento e la correzione dei compiti per casa gestita da personale esperto e qualificato.
Sono previsti momenti di gioco e di svago, sempre nel rispetto della normative Covid-19.
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ORARI : 12:35 - 16:00 i bambini verranno presi in carico dal personale dell'associazione Le Gemme.
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PRANZO : per la mensa si potrà mangiare al sacco o usufruire del servizio mensa scolastico.
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TARIFFE MENSILI
3 pomeriggi
5 pomeriggi
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Ricordiamo che le rette sono detraibili fiscalmente se pagate con bonifico.
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LE ADESIONI DEVONO PERVENIRE ALLA MAIL DELL'ASSOCIAZIONE NON OLTRE IL 23/10/2020
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L'adesione al servizio comporta una quota d'iscrizione annua di € 20 comprensiva di assicurazione

L'adesione al servizio comporta una quota d'iscrizione annua di € 20 comprensiva di assicurazione

