Non sai a chi affidare i bambini dopo la scuola?
Devi continuamente chiedere ore di permesso al tuo datore di lavoro, oppure favori a
parenti e amici per accompagnare i bambini ai corsi sportivi o per andarli a recuperare
finite le lezioni?
Da oggi ci pensa il servizio “REA(DI) COLLEGE – I Leprotti”, un sistema studiato per
adattarsi pienamente alle esigenze dei ragazzi e delle loro famiglie.
Il servizio è fruibile settimanalmente dal lunedì al venerdì
dalle ore 14,00 alle ore 19,00
ed è rivolto a bambini e ragazzi
dai 4 ai 12 anni
Mettiamo a tua disposizione:
Oltre 10 anni di esperienza nella gestione dei ragazzi;
I nostri splendidi spazi per accoglierli nelle loro attività;
Navette sicure e confortevoli.
Non è un servizio di “baby-sitting” e nemmeno un “doposcuola”. Noi gestiremo al meglio il
tempo dei ragazzi.
Hai bisogno di farli seguire nello svolgimento dei compiti? Siamo pronti ad aiutarti1.
Hai bisogno di accompagnarli in piscina con una persona di fiducia che rimarrà con loro
tutto il tempo dell'attività e li riaccompagnerà a casa? Perfetto, noi siamo in grado di
fornirti questo servizio.
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La prenotazione di eventuali ore di ripetizioni ha un costo a parte rispetto a quello normale e comporta una
lezione individuale con un insegnante specifico su una materia a scelta tra quelle proposte (cfr. elenco).

Ti offriamo del TEMPO per te e per la tua famiglia, cercando di alleviare i
pensieri nella gestione quotidiana del ménage familiare.
Abbiamo preparato q
 uattro pacchetti orari (cfr. tabella): quello ROSSO va da 1 a 10 ore;
quello ARANCIO da 11 a 15 ore; il LILLA da 16 a 24 ore; infine quello AZZURRO da 25 ore
e oltre.
!!(NB) Il TEMPO acquistato deve essere esaurito entro la settimana in cui
prenoterai il servizio dal lunedì al venerdì; le ore non utilizzate non verranno
rimborsate e scadranno alle 19,00 del venerdì della settimana di riferimento.

Navetta

Costo/h

Fasce orarie

6,90
Euro

+

4 Euro al giorno
(a spostamento)*

25 ore +

7,90
Euro

+

4 Euro al giorno
(a spostamento)*

da 16 a 24

8,90
Euro

+

5 Euro al giorno
(a spostamento)*

da 11 a 15

9,90
Euro

+

5 Euro al giorno
(a spostamento)2

da 1 a 10

*NB: costi fruibili solo mediante l'attivazione del servizio principale

Coloro i quali trascorreranno il pomeriggio presso il nostro agriturismo avranno in omaggio
una golosa merenda3.
Es. di fruizione di un pacchetto settimanale:
Ho bisogno di 17 ore per mio figlio o i miei figli. Da 1 a 10 tariffa oraria di Euro 9,90 (=>9,90 x 10 = 99); più
8,90 x 5 = 44,50 (corrispondente alla fascia arancione); infine aggiungo 2 ore della fascia lilla => 7,90 x 2 =
15,80. Totale 159,30. NB: 17 ore corrispondono a più di tre pomeriggi interi dalle 14 alle 19.
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E’ possibile prenotare il SOLO servizio di navetta che comporterà un costo di 5 Euro a spostamento con una percorrenza
massima di 10 km a giornata per bambino, più il costo orario compatibile al tempo necessario agli spostamenti.
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I prodotti forniti per la merenda saranno a scelta del coordinamento del college. Non vi è nessun obbligo di accettazione
della stessa. In caso di allergie e/o intolleranze alimentari chiediamo ai genitori opportuna segnalazione con certificato
medico.

Siamo disponibili a fornire lezioni individuali per la scuola primaria e per la scuola
secondaria di primo grado nelle seguenti materie:
Italiano, storia e geografia
Arte e immagine
Tecnologia e informatica
Matematica e scienze
Musica
Inglese e francese
Per conoscere i costi relativi alle lezioni individuali chiedete informazioni telefonando al
numero 349 3131426 oppure scrivete una mail all'indirizzo didattica@leprotti.com oppure
didattica.leprotti@gmail.com
Per iscriversi:
compilare il modulo di iscrizione con i dati anagrafici (MODULO A – solo per la
prima iscrizione) più liberatoria ed eventuale delega al seguente link
https://form.jotformeu.com/92123572637357 ;
compilare il MODULO B https://form.jotformeu.com/92162841009352 (da
compilarsi settimanalmente entro il venerdì della settimana che precede la
frequenza);
provvedere al versamento della quota assicurativa di Euro 15,00 da versarsi solo
per la prima iscrizione.

Modalità di pagamento: potrà essere effettuato tramite bonifico bancario oppure tramite
gli altri sistemi di pagamento (contanti, carta di credito e/o bancomat, assegni) nel primo
giorno di frequenza al “Readi college” del bambino.
Dati per il bonifico:
AZIENDA AGRICOLA I LEPROTTI DI MENGHINI RICCARDO
CREDITO COOPERATIVO DI CARATE-BANCA DI VIGEVANO
IT21K0844023000000000270617
Chiediamo cortesemente di allegare la ricevuta del bonifico al modulo d'iscrizione.

