
Alla cortese attenzione: 

Ordine dei Magistrati e degli Avvocati 
 

 

Catania, 21 ottobre 2019 

Oggetto: Richiesta convenzione Ludoteca LA TRISCELE attività ludiche e culturali. 

Sono la Dott.ssa Paola Portoghese,  sono laureata dal 2007 presso la facoltà di 
Scienze della Formazione nel corso Educatore dell’ Infanzia e perfezionata con un 
corso biennale, in Pedagogia Clinica, con il centro Holos di Siracusa conseguito 
nell’anno 2011,  una ludoteca centro d’infanzia in via F. Riso 51,53,55 a SOLI 5 
minuti dal Palazzo di Giustizia. 

 Dal 1999 lavoro presso centri per l’infanzia, ho svolto  diverse e prolungate 
esperienze di lavoro in  ludoteche, centri giovani, villaggi turistici ricoprendo 
mansioni di alta responsabilità che mi hanno permesso di sviluppare passione e 
competenze professionali di primordine. Possiedo conoscenze mediche di base 
avendo svolto un corso di primo pronto soccorso. Ho facilità di relazione, capacità 
di operare in équipe e mi adatto facilmente alle esigenze della struttura in cui 
lavoro. Inoltre la struttura dispone di equipe valida e professionalmente formata 
accuratamente scelta e selezionata da me stessa. 

La ludoteca La Triscele dispone di diversi ambienti che si prestano a molteplici 
servizi da proporre alle diverse fasce di età da 1 anno a 12 anni:   
 

Servizio nido  
Siamo  uno spazio nido in città comodo,colorato e sicuro ( a pochi passi dal Tribunale).  
Lavoriamo con bambini dai 6 ai 36 mesi, seguendo una linea pedagogica in stile montessoriano.  
Un nido ideato, studiato e progettato per offrire serenità nella crescita con spazi accoglienti, 
confortevoli e stimolanti, a portata di ogni emozione e sperimentazione ludica. 

 

 

SERVIZIO NIDO  

6- 18mesi 

TARIFFA TARIFFA IN 

CONVENZIONE 

Lunedì- Venerdì 260,00 euro 245,00 euro 

Lunedì- Sabato 280,00 euro 265,00 euro 

 

 

SERVIZIO NIDO  TARIFFA TARIFFA IN 



18-36mesi CONVENZIONE 

Lunedì- Venerdì 240,00 euro 225,00 euro 

Lunedì- Sabato 260,00 euro 245,00 euro 

 
 

 

Mensile doposcuola 
 
Doposcuola per bambini delle scuole elementari e medie. 
Attività di potenziamento. 
Percorsi di prescolarizzazione (pregrafismo, precalcolo, prelettura 
Percorsi di lettura e scrittura facile per bambini con difficoltà nell'apprendimento e non (metodo 
LESF). 
 

SERVIZIO  

Dal lunedì al venerdì 

TARIFFA TARIFFA IN 

CONVENZIONE 

1a e 2a  Elementare 130,00 euro 100,00 euro 

3 a, 4 a e 5 a Elementare 150, 00 euro 120,00 euro 

Scuola Media 170,00 euro 150,00 euro 

 
 

Mensile Baby Parking e Laboratori 
 
Siamo una location speciale a misura di bambino con tante idee originali, con giochi, laboratori , 
letture dove le educatrici sanno dare tanta attenzione a tutti i nostri ospiti. 
 

SERVIZIO  

 

TARIFFA TARIFFA IN 

CONVENZIONE 

dal lunedì al venerdì 170,00 euro 150,00 euro 

3 volte alla settimana 150, 00 euro 130,00 euro 
 

Come da vostra richiesta propongo la mia struttura e i miei servizi come luogo di incontro con 
particolari trattamenti per i figli  dei magistrati e degli avvocati del Tribunale di Catania. A 
questo fine effettuerei una convenzione con prezzi ed orari comodi ai professionisti del settore 
giuridico.  

Vi ringrazio anticipatamente e certa di un vostro celere riscontro, porgo i miei cordiali saluti.  

Dott.ssa Paola Portoghese. 

 


