
Iscrizioni aperte tutto l’anno scolastico
  

I  moduli sono disponibili  presso la  Sede della
Cooperativa Alinsieme in

Viale Riviera Berica 254 (VI)

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 dal sito
www.alinsiemecoop.org

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

Il numero telefonico della Segreteria della
Cooperativa Alinsieme è

345 5139791.

Pagamenti

Presso  la  Sede  operativa  della  Cooperativa
Alinsieme negli orari di apertura

o

mediante  bonifico  bancario  presso  il  cc
bancario  intestato  ad   “Alinsieme
Cooperativa Sociale”     presso        Banca
Intesa San Paolo

CODICE IBAN:
IT33P0306909606100000004707

“C'è qualche materia che

detesti?

Se l'affronti in compagnia

è un gioco da ragazzi!”

(cit. di alcuni nostri giovani partecipanti)

Il doposcuola di Alinsieme
per i ragazzi della scuola secondaria

di primo grado

sarà attivo

presso gli spazi della Parrocchia di
San Paolo Apostolo

Viale G. Carducci 13, Vicenza

STAI

AL

PASSO

CON NOI!
PERCHÈ INSIEME TUTTO

RIESCE MEGLIO! :D

Da  lunedì 22 

febbraio

http://www.alinsiemecoop.org/
mailto:segreteria@alinsiemecoop.org


RIUNIONE INFORMATIVA 
MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 

h.20.30

su piattaforma zoom.

Per partecipare alla riunione e
ricevere il link di accesso,

inviare una mail a
educa@alinsiemecoop.org 

Doposcuola in sicurezza! 
Adottiamo tutte le misure previste dalla

scuola e necessarie per garantire ai vostri
figli un ambiente sicuro e sereno: misura

della temperatura all'ingresso, gel
igienizzante, pulizia accurata e costante
degli ambienti, postazioni distanziate, e a

ciascun ragazzo consegneremo ogni
pomeriggio una mascherina chirurgica. 
Un impegno di tutti per i nostri ragazzi! 

Il doposcuola mira ad offrire:
• un  ambiente educativo  e  sicuro

aperto a tutti
• il  collegamento tra  scuola-famiglie-

ragazzi-educatori
• un supporto nello studio
• una formazione continua sul Metodo

di studio per raggiungere sempre più
l'autonomia

• Educatori  professionali che,  in
équipe  con  altri  professionisti,
lavorano direttamente con i ragazzi

L'organizzazione
• ore 14.00   PRANZO (al sacco – c'è la

possibilità di scaldare i pasti)
• dal  termine  del  pranzo:  GIOCHI,

RELAX  e … “STARE INSIEME”
• ore 15.00   ATTIVITÀ DIDATTICA
• ore 18.00   FINE DELLE ATTIVITÀ

Cosa comprende la retta

• 3 GIORNI  DI PROVA GRATUITA: 
22, 23 E 26 febbraio

• Assicurazione
• Personale qualificato
• Supervisione  degli  Educatori  ed

équipe
• Un  incontro  gratuito con  le

Professioniste  della  Cooperativa
Alinsieme (psicologhe, pedagogista
e logopedista)

• Colloqui con i genitori
• Incontri Educatori/Insegnanti

I giorni

Lunedì, martedì e venerdì

Le rette di frequenza MENSILI

Dalle 14.00 alle 18.00

Iscrizione 30 € valida per tutto l'anno scolastico

     1 giorno a settimana 75 €
     2 giorni a settimana 129 €
     3 giorni a settimana 166 € 

Dalle 15.00 alle 18.00

Iscrizione 30 € valida per tutto l'anno scolastico
             

     1 giorno a settimana 65 €
     2 giorni a settimana 105 €
     3 giorni a settimana 145 €

In aggiunta 0,50€ al giorno per fornitura 
mascherina chirurgica

Riduzioni secondo fratello: € 10 sulla retta mensile
Contattare la Segreteria per particolari esigenze orarie.

mailto:educa@alinsiemecoop.org

