“L’Albero delle Idee”
Soc. Coop. Sociale O.N.L.U.S.
Via Manzoni, 1
92010 Montevago (AG)
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA
E ALLA COMUNICAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE

Comune di Sciacca - Prot. n.0038852 del 20-07-2022

CARTA DEI SERVIZI OFFERTI DALL'Ente: “L’ALBERO DELLE IDEE” SOC. COOP. SOC. ONLUS
Sede legale sita in VIA MANZONI 1 CAP 92010 MONTEVAGO con codice fiscale
n° 02677340842 recapiti: telefono-fax 092538270 cell.3383551849 e mail coop.alberodelleidee@libero.it pec
alberodelleidee@arubapec.it
Legale rappresentante GULOTTA ANGELA nata il 28/03/1977 a CASTELVETRANO TP
1) Ubicazione degli uffici e delle sedi operative con l’indicazione degli orari di apertura e di chiusura
Ufficio e sede operativa in Via Manzoni,1 CAP 92010 MONTEVAGO
Aperti dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 13,30
2) Descrizione sommaria dell’esperienza maturata nel servizio di riferimento ovvero nell’area di intervento
La Cooperativa dal 2019 ha svolto il servizio di assistenza igienico personale per alunni disabili presso il liceo
scientifico di Menfi; dal 2020 svolge il servizio di Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione per gli alunni
disabile negli istituti Superiori. La Cooperativa attualmente svolge attività educative pro disabili in carico presso la
propria struttura residenziale, all’interno di tali attività si è svolto e si continua a svolgere un lavoro di rete il Centro di
NPI di Sciacca
3) Descrizione degli eventuali servizi migliorativi ed aggiuntivi offerti gratuitamente :
Per ogni attività proposta specificare:
Descrizione sintetica (max 2 righe):
SOSTEGNO SCOLASTICO POMERIDIANO
b) Tempi di svolgimento :
- Periodo : da STTEMBRE a MAGGIO a.s. in corso
- Frequenza di svolgimento : settimanale
- Orari e giorni di svolgimento: da concordare con l’utente in base alle esigenze
c) Operatori impiegati:
- N.1 EDUCATORE
d) Luogo di svolgimento: via Manzoni,1 MONTEVAGO
e) Eventuali agevolazioni offerte per il raggiungimento della sede di svolgimento delle attività: messa a disposizione
dell’autovettura della Cooperativa
Montevago lì 16.07.2022

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

F.to Gulotta Angela

