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Carissimi genitori, 

nell’augurarvi un buon inizio di anno scolastico cogliamo l’occasione per presentarvi la nostra 
associazione e i servizi che si propone di svolgere presso la scuola Oscar Levi per l’anno 
scolastico 2021/2022. 

La nostra associazione è specializzata nell’organizzazione di servizi extrascolastici all’interno 
delle scuole. Per venire incontro alle esigenze dei genitori, organizziamo da alcuni anni un 
servizio che permetta ai bambini di rimanere all’interno del plesso scolastico anche nelle ore 
pomeridiane. 

ASSISTENZA MENSA: Il nostro personale si occupa di controllare e assistere i bambini 
nell’orario 13:50 – 14:30, che intercorre tra la fine delle lezioni e l’inizio delle attività 
pomeridiane, durante il quale gli stessi potranno consumare il proprio pasto (a sacco) nei locali 
della scuola. 

ASSISTENZA ALLO STUDIO: Per chi ne avesse l’esigenza, garantiamo anche la possibilità di 
permanenza all’interno della scuola, durante tutto l’anno scolastico nell’orario 14:30 – 
17:00/17:30. Per questo abbiamo organizzato un servizio di assistenza allo svolgimento dei 
compiti che intende andare ad occupare gli orari sopra citati, dove i ragazzi verranno assistiti 
dal nostro personale nello svolgimento dei compiti quotidiano, intervallato da attività ludico 
ricreative. 

A seconda della disponibilità della segreteria e del grado di adesione dei genitori, organizziamo 
corsi pomeridiani da intervallare con lo svolgimento dei compiti. 

Coloro i quali intendono usufruire dei servizi sopra citati, dovranno segnalare la propria 
presenza compilando l’apposito modulo presente sul sito dell’associazione alla pagina 
“iscrizioni” (www.associazionestayhappy.it/iscrizioni). Dopo essersi tesserati con la nostra 
associazione dalla pagina “tesseramento” (www.associazionestayhappy.it/tesseramento). 

Vi invitiamo quindi a consultare il nostro sito www.associazionestayhappy.it o a contattarci via 
mail all’indirizzo info@associazionestayhappy.it per maggiori informazioni. 

I servizi che proponiamo prevedono un contributo economico e un minimo di partecipanti 
previsto per la loro attivazione. Vi invitiamo quindi, se interessati, a manifestare la vostra 
intenzione di partecipazione. Verrete in seguito informati sulla effettiva attivazione dei servizi e 
sulla loro distribuzione oraria. 

Cordiali saluti, 

Associazione Stay Happy 
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