SERVIZIO PONTI

è un servizio educativo organizzato per ospitare
nel corso di un’intera giornata bambini e ragazzi
delle scuole primarie e secondarie inferiori.

Gli obiettivi del SERVIZIO
sono i seguenti:

Fornire un servizio di conciliazione alle famiglie nei
periodi di chiusura degli istituti scolastici durante il
normale anno scolastico (vacanze natalizia, pasquali
e tutti gli altri ponti scolastici).
Offrire un supporto ludico-educativo e un’opportunità di aggregazione e socializzazione ai bambini e
ragazzi
Assicurare momenti di benessere e svago in un ambiente sano e tranquillo, dove sperimentare il piacere
di stare insieme, condividere la quotidianità, impegnarsi in laboratori manuali, giocare, senza tralasciare i compiti e lo studio.

NUMERI POSTI DISPONIBILI:
20 al giorno per ogni singola sede

Beneficiari del progetto sono le famiglie di lavoratori
delle aziende / enti aderenti alla

ALLEANZA LOCALE DI LECCO
Comune di Lecco - Servizi Sociali di Ambito
AO della Provincia di Lecco
Consorzio Consolida società Cooperative Sociale
ConfCooperative e loro associati
fisascat CISL Monza Brianza Lecco
Ust CISL Lecco
C.S.P. U.I.L. Lecco
Confindustrie Lecco
API Lecco
Associazioni Libere professioni cup Lecco
Fondazione Pietro Carsana
Confartigianato Imprese Lecco e loro associati
Fondazione Luigi Clerici
Associazione Family Care
C.S. Sestante S.r.l.
Tata House Associazione di promozione sociale
CGIL di Lecco
UST CISL Monza Brianza Lecco
ASL Lecco

in collaborazione con:
Comune di Lecco
Comunità Montana Lario Orientale
Valle San Martino
Comune di Oggiono
“L’iniziativa nasce nell’ambito del Programma regionale conciliazione famiglia – lavoro, attuato da Regione Lombardia in convenzione e con il finanziamento del Dipartimento per le Pari Opportunità, a seguito di Intesa in Conferenza Unificata dell’ ottobre 2012”

OVOlandia
2-3-7 Aprile 2015 Lecco
2-3-7-8 Aprile 2015
Calolziocorte - Oggiono
FAMIGLIA E LAVORO:
UNA CONCILIAZIONE POSSIBILE
SERVIZIO PONTI SCOLASTICI
dedicato a bambini e ragazzi
dai 6 a 14 anni a cui piace viaggiare con la fantasia

OVOlandia

Conciliazione
Famiglia
Lavoro
Conciliazione
Famiglia
Lavoro
- - OVOLANDIA
Modulo d’iscrizione
Il/La sottoscritto/a
residente in
via
telefono
mail

Iscrivo mio/a figlio/a al servizio CRD
nei seguenti giorni:
Calolziocorte - Oggiono
2 Aprile 2015
3 Aprile 2015
7 aprile 2015
8 aprile 2015

Lecco
2 Aprile 2015
3 Aprile 2015
7 aprile 2015

Modalità d’iscrizione

codice fiscale

costi: 12 Euro al giorno
La restante quota sarà a carico dell’alleanza territoriale

dichiara di lavorare presso la seguente azienda /ente

sede di preferenza:

dichiara di avere un ISEE:
superiore a 32.000 euro
inferiore a 32.000 euro
(verrà data precedenza ai lavoratori con ISEE
inferiore a 32.000 euro,ed appartenenti alle
organizzazioni aderenti all’alleanza territoriale )
Genitore di (Nome e cognome)
Data di nascita
Segnalare eventuali note sanitarie

GIORNATA TIPO
8.00-9.00: accoglienza
9.00 - 9.30: gioco libero
9.30-10.30: compiti
10.30-11.00: relax
11.00- 12.30: laboratori
12.30-13.30: pranzo
13.30-14.30: gioco libero

Lecco - Scuola primaria statale “S.Stefano”
Calolziocorte - Sede Comunità Montana
Lario - Orientale Valle San Martino
Oggiono - scuola primaria statale “A. Diaz”
Inviare il modulo di iscrizione a
bodega@iltalentocoop.it
entro il

17 Marzo 2015

Modalità di pagamento
Nella settimana successiva
verranno confermate le iscrizioni
e fornite le modalità di pagamento
tramite bonifico bancario

14.30-16.30: giochi in squadre
16.30-17.00: merenda
17.00 - 18.00: uscita

Per informazioni:
Paolo Bodega
bodega@iltalentocoop.it
3498121083

