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Prot. n°22/17-18

A TUTTI I GENITORI
DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Carissimi genitori,
per le famiglie che ne hanno l’esigenza il nostro Istituto offre la possibilità della
SCUOLA ESTIVA dal 2 al 27 luglio 2018 con queste modalità:
●Orario



dalle ore 7.30 alle ore 16.00
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 orario prolungato

Durante la giornata a scuola i bambini saranno seguiti dalle insegnanti che organizzeranno attività
ludiche, di laboratorio creativo e piscina all’aperto (facoltativa).
Visto il successo degli scorsi anni, per tutta la durata della scuola estiva, sarà presente per tutto il giorno
un’insegnante madre lingua inglese dell’Albero di Momo che lavorerà con i bambini sia in grande che in
piccoli gruppi, per potenziare la conoscenza della lingua inglese.
Tutti i bambini, in piccoli gruppi, durante la settimana faranno attività sportiva con la Società IMC Sport.
Per organizzare al meglio tutte le attività è necessario conoscere il numero dei bambini che saranno
presenti nelle diverse settimane. Vi chiediamo, pertanto, di valutare la nostra proposta e di effettuare
l’eventuale iscrizione, ad una o più settimane, compilando il modulo allegato alla presente che
sottoscritto da entrambi i genitori dovrà essere consegnato all’ufficio economato entro e non oltre il
1°giugno 2018. Unitamente al modulo dovrà essere versato (con bonifico, assegno, bancomat o in
contanti) l’importo dovuto per la frequenza del periodo/dei periodi richiesto/i.




La quota settimanale è di € 120,00
La quota con l’orario prolungato è di € 135,00
La Coordinatrice Didattica
Alessia Oppizio

Milano, 24 Aprile 2018

___________________________________________________________________________
IO SOTTOSCRITTO………………………………………………………………………………………………………….....
GENITORE DELL’ALUNNO/A……………………………………………………………..….…sezione………….…………
ISCRIVO MIO/A FIGLIO/A ALLA SCUOLA ESTIVA
•SENZA ORARIO PROLUNGATO □

□

CON ORARIO PROLUNGATO

NELLE SEGUENTI SETTIMANE:
Settimana dal 2 al 6/7

□

Settimana dal 16 al 20/7

□

Settimana dal 9 al 13/7

□

Settimana dal 23 al 27/7

□

LE QUOTE VERSATE NON SONO RIMBORSABILI

Data……………..

Firma Padre………………………………………
Firma Madre………………………………………

