
 SERVIZI EXTRA SCOLASTICI 
Scuola media “S.PELLICO”

 
GESTITI DA L’AQUILONE 

CENTRO DIURNO 
del VILLAGGIO SOS di MOROSOLO

Anno scolastico 2018/2019
Il Centro Diurno L’Aquilone è uno spazio di intrattenimento, educazione 
e supporto alla didattica scolastica, creato per rispondere alle esigenze delle 
famiglie così da conciliare gli  impegni lavorativi con le necessità educative 
dei figli. 
L’Aquilone ha come scopo principale quello di aiutare il bambino e la famiglia 
a superare le possibili difficoltà che si incontrano durante il percorso 
scolastico. 
Un sostegno temporaneo attraverso il quale operatori qualificati seguiranno, 
educheranno e stimoleranno il bambino, senza mai sostituirsi alla sua famiglia.

SERVIZI OFFERTI:
- Accoglienza pomeridiana dalle 14.00 alle 17.20 
- Doposcuola 
- Servizio mensa
- Attività culturali e laboratoriali 
- Attività ludiche e sportive 

La quota di partecipazione per ogni studente prevede i seguenti 
costi:
• quota fissa mensile di 85 euro
• quota fissa mensile per la frequenza di un giorno alla settimana 45 
euro

Per informazioni e iscrizioni chiamare allo 0332/826009 interno 1.
Il regolamento e la scheda d’iscrizione sono anche online: 

www.villaggiososmorosolo.it



L'Aquilone - Centro diurno

REGOLAMENTO

ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Il Centro diurno L’Aquilone attivo presso il plesso scolastico “Silvio Pellico” accoglie bambini 
frequentanti la classe I^, II^ e III^ media per l’anno 2018/2019. Per le classi II^ e III^ avranno la 
precedenza gli alunni che hanno già frequentato l'anno prima.
Il Centro diurno L’Aquilone si impegna ad assicurare al bambino un ambiente educativo, sereno ed 
accogliente. I bambini saranno aiutati nello svolgimento delle attività scolastiche loro assegnate.
Inoltre sarà loro assicurato uno spazio ludico ricreativo nell’arco del pomeriggio compatibilmente con gli 
spazi messi a disposizione della scuola.
La domanda d’iscrizione potrà essere consegnata entro il 3 settembre 2018 via mail all’indirizzo 
direzione@villaggiososmorosolo.it oppure personalmente o via posta presso la Direzione del 
Villaggio SOS di Morosolo – Via San Girolamo Emiliani 3, Casciago.
Le giornate di apertura del Centro L’Aquilone saranno 5, dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 17.20.
Il costo d’iscrizione è di 15 euro da versare con MAV bancario. Sarà rimborsato solo in caso di non 
attivazione del servizio. 
La quota mensile dovrà essere versata entro il 5° giorno del mese successivo. La ricevuta del pagamento 
andrà presentata alla responsabile del centro presso la scuola.
Per assicurare al maggior numero di bambini che ne facciano richiesta, la possibilità di frequentare il 
Centro l’Aquilone, sono fissati i seguenti criteri generali di accoglienza:
1) precedenza a chi chiede di partecipare a tutti o al maggior numero di pomeriggi di apertura;
2) a parità di richiesta, darà precedenza la data di presentazione della domanda;
Le iscrizioni sono a numero chiuso, massimo 30 per le classi I^, l’accettazione della domanda è a 
giudizio insindacabile della Direzione, che valuterà anche singole esigenze.
Ai bambini è severamente vietato utilizzare il cellulare, chi ne possiede uno dovrà segnalarlo e dovrà 
tenerlo spento nello zaino. Il comportamento scorretto e disturbante potrà essere causa di esclusione dal 
servizio.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
MAV BANCARIO

AGEVOLAZIONI
Sconto del 15% sulla retta di doposcuola, per il secondo ed ulteriore figlio/a iscritto/a.
Il Centro organizza un SERVIZIO MENSA GIORNALIERO il costo del buono è di € 5,50. Il Servizio 
mensa è APERTO A TUTTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA.
La richiesta di adesione al SERVIZIO MENSA andrà presentata presso la Direzione del Villaggio 
SOS di Morosolo – Via San Girolamo Emiliani 3 Casciago, entro il 3 settembre 2018.
LE TARIFFE POTREBBERO CAMBIARE IN BASE ALLE DIVERSE ARTCOLAZIONI DEI SERVIZI

Per quanto non richiamato nel presente regolamento la Direzione si riserva di portare a conoscenza di quanti ne faranno 
richiesta le motivazioni di eventuali scelte diverse, eventualmente applicate.

             La Presidente



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
al Centro diurno L’AQUILONE

Scuola «Silvio Pellico»
Anno scolastico 2018/19

Il sottoscritto_____________________ C.F.__________________________________
in qualità di genitore del bambino                                            nato a________________  
il ________________ residente nel Comune di ________________ in Via__________ 
___________________ , alunno della Scuola Media __________________ di 
________________ classe _____

CHIEDE

di poter iscrivere il proprio figlio al Centro Diurno L’Aquilone accettandone il regolamento.

MENSA E DOPOSCUOLA
Giornate di partecipazione:
q lunedì 14.00 – 17.20   
q martedì 14.00 – 17.20   
q mercoledì 14.00 – 17.20             
q giovedì 14.00 – 17.20                 
q venerdì 14.00 – 17.20

Intolleranze/allergie _________________________

Telefono _________________    E-mail _____________________________________

Morosolo, VA ____________                            _____________________
                                                                                           Firma
..............................................................................................................................................
Autorizzazione privacy e autorizzazione uso immagini
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento
ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (allegata alla presente) presta il
suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa?
Do il consenso �
Nego il consenso �
Con la presente autorizzo il SOS Villaggio dei Bambini - Morosolo a utilizzare e
a diffondere la mia immagine e/o l’immagine di mio figlio quale materiale
documentativo per uso interno e/o per la realizzazione di mostra, e/o per
eventuali pubblicazioni del settore.
Do il consenso �
Nego il consenso �
Luogo .................................... Data ...................... Firma leggibile..............................

q mensa
q mensa
q mensa
q mensa
q mensa



IL VILLAGGIO SOS DI MOROSOLO, opera nel territorio dal 1985. 
Fa parte dell’ organizzazione internazionale SOS VILLAGGI DEI BAMBINI 

che, nata nel 1949 in Austria,  oggi ha un seggio permanente all’UNESCO ed 
è presente nel mondo con 539 Villaggi in 134 Paesi.

La sua mission è l’accoglienza di bambini e ragazzi che vivono al di fuori 
delle famiglie d’origine, in un’ottica assolutamente apolitica e aconfessionale. 

SOS Villaggio del Fanciullo «Federico Pavesi»
Cooperativa Sociale – ONLUS

Via S. G. Emiliani n. 3 - 21020 Morosolo (VA)
Tel. E Fax 0332 826009

   direzione@villaggiososmorosolo.it
www.villaggiososmorosolo.it

Aiutaci con una DONAZIONE

IBAN: 
   IT 39Q0311110810000000001274

UBI Banca Popolare di Bergamo
Via Caracciolo 24, Varese

C.C Postale n. 10952216
SOS Villaggio del Fanciullo «F. Pavesi»

DONACI IL TUO 5x1000 
C.F. 00584050124
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