
 

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 natalizie, pasquali ed estive). 
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. 

 
 

 

Progetto finanziato all’interno dell’ avviso finalizzato al finanziamento di 
progetti presentati alla Rete Territoriale di Conciliazione vita – lavoro da parte 
delle Alleanze Locali per la sperimentazione e la valorizzazione di politiche 
territoriali di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze famigliari, delle 
reti di imprese e dei professionisti che offrono servizi di welfare, ai sensi delle 
D.G.R 5969/16 e D.G.R 1017/18 

 

E’ RICHIESTO ALLE FAMIGLIE 

UN CONTRIBUTO COMPLESSIVO DI: 

 € 10,00 

Da Corrispondere il primo giorno di frequenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTROBIO 

“Scuola primaria G. Cademartori” 
 
 

27 e 28 FEBBRAIO 2020 
 

SERVIZIO PONTI: 
Un‘attività educativa organizzata da Sineresi, Omnia Language e 
Retesalute per ospitare nel corso di un’intera giornata bambini 
e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 

“SINERGIE E STRATEGIE CONCILIATIVE 2.0” 
 



 

Il servizio è rivolto a famiglie residenti in provincia di Lecco, 
con entrambi i genitori lavoratori 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a    

 
Residente in________________________Via____________________________ 

Telefono  

Mail ___________________________________________________________ 

 
Dichiara di essere impiegato presso la seguente azienda/ente: 

 
_____________________________________________________________ 

Genitori di _______________________________________________________________ 

Data di Nascita___________________________________________________ 

 
Codice fiscale del bambino__________________________________________ 

 
Segnalare eventuali note sanitarie, allergie, intolleranze: 
________________________________________________________________ 
 

 
DATA_____________________________________FIRMA_____________________________________ 
 

 
 

 

Sono interessato/a ad iscrivere mio/a figlio/a al Servizio Ponti presso la sede di: 

 
Introbio 

“Scuola primaria G.Cademartori” 
Via V.Veneto, 1 - gestito da Coop. Omnia Language 

 
 

27 e 28 FEBBRAIO 2020 
 

- ORARIO: DALLE 8.00 ALLE 17.30 
- IL SERVIZIO PREVEDE UN CONTRIBUTO DI € 10,00 COMPLESSIVI 

PER CIASCUN BAMBINO FREQUENTANTE 
- VERRÀ ATTIVATO A PARTIRE DA 15 ISCRITTI FINO AD UN 

MASSIMO DI 40. 
- COMPRENDE LA MERENDA 
 
- “PRANZO AL SACCO” A CARICO DELLA FAMIGLIA. 

 

INVIARE IL MODULO DI PRE-ISCRIZIONE A: 

omnia.conciliazione@libero.it 

366/2396162 whatsApp 

 
             LE ISCRIZIONI SI RACCOLGONO ENTRO IL 13 FEBBRAIO 2020 
 

Tutti coloro che avranno inviato l’iscrizione verranno ricontattati per la 

conferma e i dettagli prima dell’avvio del Servizio Ponti.  

 

PER  INFORMAZIONI: 
 

OMNIA LANGUAGE COOP.SOCIALE 
ELEONORA TODARO 

0341/642021
 

 

mailto:OMNIA.CONCILIAZIONE@LIBERO.IT

