
                                            
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLO SPAZIO COMPITI-LABORATORIO 

L'OFFICINA DI LEONARDO PER L'ANNO 2021-2022 
 

Io sottoscritto/a       nato/a a      

il      residente a          

in via       Tel     mail:                   

GENITORE DI 

        nato/a a      

il                     C.F.               

con certificazione DSA: Sì  No                   con Legge 104/92: Sì  No 

CHIEDO 

 

L’iscrizione di mio/a figlio/a a LABORATORIO L' OFFICINA DI LEONARDO 

Lo spazio compiti è aperto nei seguenti giorni e orari per i quali si chiede di esprimere la propria 

preferenza (UNA SOLA SCELTA) 
 

 Venerdì alunni frequentanti la scuola primaria orario 14.15-16.15

 Lunedì alunni frequentanti la scuola secondaria primo grado orario 14.00-17.00

 Mercoledì alunni frequentanti la scuola secondaria primo grado orario 14.00-17.00

 Giovedì alunni frequentanti la scuola secondaria primo grado orario 14.00-17.00 

Il costo MENSILE del servizio per gli alunni della scuola primaria è di € 15,00, per gli alunni della scuola 

secondaria di primo grado € 20,00. La frequenza per il mese di settembre e ottobre 2021 è gratuita. 
 

Il servizio parte il 27 SETTEMBRE 2021 (per le medie) e il 1 OTTOBRE 2021 (per le elementari) 

 

La presente domanda dovrà essere presentata presso la Biblioteca di Villa di Serio  

entro e non oltre mercoledì 22 Settembre 2021 
 

Ai genitori degli iscritti è vivamente consigliato di presentarsi all'incontro con gli educatori: 

- per genitori di studenti della scuola secondaria di primo grado sarà lunedì 11 ottobre alle 20.30 

presso lo Spazio giovani in Piazza Europa (parcheggio scuole medie) 

- per genitori di studenti della scuola primaria martedì 12 ottobre alle 20,30 presso lo Spazio 

giovani in Piazza Europa (parcheggio scuole medie) 

 
L’accesso è garantito ad alunni frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, per 

complessivi 42 posti. 

Scuola primaria: sono assegnati n°10 posti su segnalazione degli insegnanti. 

Scuola secondaria primo grado: sono assegnati n° 8 posti su segnalazione degli insegnati. Sono assegnati n° 

2 posti su segnalazione del servizio sociale.  

Per il giorno del giovedì sono assegnati n° 6 posti ad accesso libero. 

Se la richiesta eccedesse l’offerta dei rimanenti 16 posti, si procederà ad una selezione mediante pubblica 

estrazione a sorte in occasione dell’incontro con gli educatori. 

La formazione dei gruppi sarà a cura degli educatori del servizio. 

 
Programma realizzato nell’ambito dell’iniziativa “Estate Insieme” promossa e finanziata da Regione 

Lombardia”. 

                                                                                                                                                                     In fede 

                                                                                                                          ___________________ 


