
 
 

Iscrizioni 

   
I moduli sono disponibili presso la Sede operativa 
della Cooperativa Alinsieme  
Viale Riviera Berica 254 - Vicenza 

 
nei seguenti giorni e orari di apertura: 

 
• lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
• martedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 

alle 18.00 
• giovedì dalle 14.00 alle 18.00 

 
Si possono scaricare i moduli anche dal sito 

www.alinsiemecoop.org 
 

e inviarli tramite e-mail all'indirizzo 
segreteria@alinsiemecoop.org 

 
Il numero telefonico della  

Segreteria Alinsieme è 
345 5139791 (Roberta). 

  
Pagamenti 

 
Presso la Sede operativa della Cooperativa 
Alinsieme negli orari di apertura 
 

o 
 

mediante bonifico bancario sul cc bancario 
intestato a  

Alinsieme Cooperativa Sociale 
Banca Prossima FILIALE 05000   
CC 1000 4707 
IBAN IT77 T033 5901 6001 0000 0004 707 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lo scopo 

dell’educazione è di 

aiutarti fin 

dall’infanzia a non 

imitare nessuno, ma 

ad essere te stesso in 

ogni momento. 

 

 

(Krishnamurti) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Doposcuola per i bambini della 
Scuola Primaria 

presso i bellissimi spazi 
 

della Casa Materna di Longara 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Corri … c'è 

un'attività pomeridiana 

pensata proprio per te 

anche per il prossimo 
anno scolastico 

2018/2019 



L'attività 
 

Anche per il prossimo anno scolastico 
2018/2019 il doposcuola di Alinsieme sarà 

presente nei meravigliosi spazi della 
Casa Materna di Longara. 

 
Dal lunedì al venerdì proponiamo attività 
educativo-didattiche seguite da Educatrici 
Professionali laureate in Scienze dell'Educazione 
e della Formazione. Le attività sono coordinate 
dall’Equipe per l’età evolutiva Alinsieme. 
 
 
Tali attività hanno i seguenti obiettivi: 
 

• offrire ai bambini un clima sereno e 
familiare 

• favorire la condivisione e la vita di 
gruppo 

• sviluppare e rafforzare le competenze 
personali e sociali 

• saper valorizzare e includere la diversità 
• educare alla pace e alla gestione dei 

conflitti 
• incoraggiare i bambini all'autonomia 
• offrire un supporto qualificato durante il 

momento dei compiti, anche per DSA o 
in caso di difficoltà personali 

 
 
 

 
 

Orario 
 

Dalle 13.00 alle 17.30. 
Questo orario permette lo svolgimento delle 
varie attività previste in modalità serena e 
tranquilla, nel pieno rispetto dei ritmi dei 
bambini. 

 
 

Flessibilità oraria 
 
È comunque possibile far partecipare i 
bambini anche dalle 13.00 alle 14.30 (pasto 
e gioco insieme) o dalle 16.00 alle 17.30 
(dopo il tempo pieno). 

 
 
 
 

 
 
Pedibus 
Pranzo 
Relax 
Compiti 
Gioco/Relax/Attività espressive (tutto ciò 
che di meraviglioso proviene dai bambini) 

 
 
 

Il pasto 
 

Il pasto è gestito dall'ottima cucina della 
Casa Materna a cui bisogna fare riferimento 
anche per il pagamento (tel.  Segreteria 
“Casa Materna” 0444.530047) 

 
 
 

 
Le rette di frequenza 

(QUOTE MENSILI) 
 
Iscrizione 115 € valida per tutto l'anno scolastico 
 Dalle 13.00 alle 17.30 
    1 giorno a settimana 72 € 
                2 giorni a settimana 134 € 
    3 giorni a settimana 173 € 
    4 giorni a settimana 210 € 
 
Iscrizione 30 € valida per tutto l'anno scolastico 
Dalle 13.00 alle 14.30 
      3 giorni a settimana 25 € 
    4 giorni a settimana 40 € 
 
Per altre esigenze orarie contattare la segreteria 
di Alinsieme. 
Riduzioni secondo fratello: € 10 sulla retta mensile 
 
      Cosa comprende la retta 

• Assicurazione 
• Personale qualificato (attività educativo-

didattiche) 
• Supervisione degli Educatori ed équipe 
• Un incontro gratuito con le Professioniste 

della Cooperativa Alinsieme (psicologhe 
e logopedista) 

• Colloqui con i genitori 
• Incontri Educatori/Insegnanti 
• Servizio A GIORNATA INTERA (dalle 8.00 

alle 16.00) nei seguenti giorni: 
✔ 3,4,5,6,7,10,11 settembre 
✔ 27,28 dicembre (vacanze di 

Natale) 
✔ 4,5,6 marzo (vacanze di 

Carnevale) 


