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Cari genitori, 

da oggi sul sito della scuola è disponibile il modulo online per l'iscrizione all'attività estiva che 

intendiamo proporre. Colgo l'occasione per anticiparvi che giovedì 30 giugno (ultimo giorno di 

scuola) il servizio verrà svolto con orario ordinario, senza quindi l'uscita anticipata alle 13:00 

indicata nel calendario scolastico, mentre venerdì 1° luglio la scuola rimarrà chiusa per consentire 

l'allestimento degli spazi in vista dell'avvio del centro estivo. 

Il servizio sarà articolato in 4 settimane da lunedì 4 luglio fino a venerdì 29 luglio. E’ possibile 

prenotare una o più settimane anche non consecutive, scegliendo tra l’orario ordinario (dalle 9:00 

alle 16:00) e quello ridotto (dalle 09:00 alle 13:00) e, per i soli bambini della scuola dell’infanzia, è 

disponibile anche il servizio di pre e dopo scuola. 

La domanda di iscrizione è da presentare entro venerdì 17 giugno. Fino a venerdì 24 giugno sarà 

comunque consentito comunicare eventuali variazioni. Successivamente non sarà possibile 

integrare o ridurre il numero delle settimane prenotate dovendo la scuola organizzare il personale 

per lo svolgimento del servizio. 

Il costo è su base settimanale ed è comprensivo del pasto anche nel caso di orario ridotto. E' 

previsto un corrispettivo aggiuntivo solo per i servizi di pre e dopo scuola che sono attivabili su 

richiesta. Il tutto è riassunto nella tabella che segue: 

 

SETTIMANA 
ORARIO ORARIO PRESCUOLA DOPOSCUOLA 

09:00 - 16:00 09:00 - 13:00 07:30 - 09:00 16:00 - 18:00 

dal 04 luglio al 08 luglio € 80,00 € 60,00 € 10,00 € 15,00 

dal 11 luglio al 15 luglio € 80,00 € 60,00 € 10,00 € 15,00 

dal 18 luglio al 22 luglio € 80,00 € 60,00 € 10,00 € 15,00 

dal 25 luglio al 29 luglio 
il 29/07 uscita per tutti ore 13:00 

€ 80,00 € 60,00 € 10,00 € 15,00 

 
Nel caso di secondo figlio iscritto è prevista una riduzione di € 20 per ogni settimana di 

compresenza. 

Venerdì 24 giugno si svolgerà una riunione di presentazione in presenza nel cortile della scuola 

(l'orario verrà precisato nella mail di conferma dell'iscrizione al centro estivo). 

Cordialmente. 

       per il Consiglio di Amministrazione 

                       Gianluca  Muliari 

 

 


