
Per gli studenti di Primaria e
Secondaria presso l'Oratorio di Rosà
e nelle frazioni se richiesto
 
 
GIORNI E ORARI
Dal Lunedì al Sabato 14:30/16:30
 
 
 
CONTRIBUTO 2.5 euro/ora
Per info e adesioni: Amici del Villaggio
associazione di promozione sociale
tel. 342 721 8812
email: amicidelvillaggio@gmail.com

AIUTO COMPIT I
DOPOSCUOLA
GIOCO e  SPORT



AIUTO COMPITI

PRENOTAZIONE

Il progetto “Aiuto Compiti Amici del Villaggio” si svolge con la collaborazione dell'Istituto A.G.Roncalli, è 
sostenuto da NOI Associazione di Rosà (www.facebook.com/oratorio.donbosco.7) e  Caritas Rosatese 

(www.caritas.vicenza.it), eseguito da Amici del Villaggio (www.amicidelvillaggio.it)
Per informazioni email amicidelvillaggio@gmail.com, telefono 342 721 8812

Aiuto Compiti rientra in un progetto di comunità degli Amici del Villaggio per 
animare gli spazi dedicati ai bambini e ragazzi di Rosà. Oltre ai compiti può 
comprendere attività ludica e intrattenimento con funzione educativa 
tramite giochi da tavolo e attività fisica all’aperto (pallacanestro, pallamano) 
e laboratori STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).
I bambini e ragazzi sono seguiti da giovani delle superiori, universitari, 
volontari, insegnanti in pensione, esperti sportivi volontari.
 
Il servizio compiti inizia a Novembre 2018 e termina a Maggio 2019, tutti i 
giorni escluso la domenica, dalle 14:30 alle 16:30. Gli orari e i giorni 
saranno regolati in funzione delle prenotazioni e concordate con le 
esigenze dei tutor e degli alunni. Si svolge nell’oratorio di Rosà e potrà 
essere attivato nelle frazioni con un numero adeguato di prenotazioni.
I partecipanti sono coperti da assicurazione.

Io __________________________ residente in via ____________________________

telefono/email  _________________________________________________________

genitore dell’alunno _____________________________________________________

frequentante la classe ________ del plesso di ________________________________

con insegnante di riferimento  _____________________________________________

       CHIEDO L'ISCRIZIONE AL SOSTEGNO SCOLASTICO “AIUTO COMPITI”

Con preferenza di svolgimento nei giorni  ____________________________________

Sono consapevole che l’alunno sarà preso in carico solo all’interno del luogo di 
svolgimento dell’attività per il tempo stabilito. Rilascio contestualmente liberatoria privacy 
per i soli fini dell’attività “AIUTO COMPITI 2018” alle associazioni NOI e Amici del Villaggio.
 
      Rosà, data __________________ Firma ______________________________
 
Firma per accettazione al trattamento dei dati personali (D.L.196/2003 e GDPR)
 
      Rosà, data ___________________ Firma _______________________________
 
     CONSEGNARE ALL'INSEGNANTE O IN PORTINERIA DELLA SCUOLA


