
Scuola dell’Infanzia “Beato Papa Giovanni XXIII” 

– www.scuolabimbi.org 
 

Cari genitori, 

                       in molti ci state chiedendo se per 

 

Che dirvi? Ci piacerebbe molto, se le condizioni sanitarie ce lo permetteranno. 

Organizzare una proposta di questi tempi non è facile, ragione per cui,  vi chiediamo di esprimere il vostro 

interesse alla proposta, in modo tale che conoscendo i numeri potrebbe essere tutto un po’ più semplice 

anche per noi. 

Se ci ritornerete il tagliandino, il vostro bambino non sarà automaticamente iscritto, ma sarà per noi segno 

che con tutta probabilità avrete intenzion

pianificato l’estate e quindi siete incerti, preferiamo che non ci ritorniate il tagliandino, perché non 

vorremmo fare conti su numeri “gonfiati” e non reali. Anche per chi al momento non ade

interesse, una volta che le iscrizioni verranno aperte, ci sarà comunq

compatibilmente con i posti disponibili.

 

L’esperienza di mini cre durerà 3 settimane

Il servizio durerà l’intera giornata: dalle ore 08.30 alle ore 15.30, con il servizio mensa come durante l’anno 

scolastico. Ci sarà, per chi lo desidera, la possibilità di usufruire del servizio di anticipo a partire dalle 7.30, 

mentre verrà sospeso il servizio di posticipo.

Il costo sarà di 70 euro a settimana, se il rapporto educativo si manterrà 

corso. Per ovvie ragioni, non ci saranno gite o uscite in piscina, tuttavia la scuola è già dotata di numerose 

piscinette gonfiabili che garantiranno comunque divertimento e refrigerio (provare per credere!!!).

Il programma delle settimane vi verrà consegn

base di eventuali nuove normative sanitarie, i

A chi è interessato chiediamo di consegnarci il tagliandino entro e non oltre 

 

DA RITORNARE ALL’INSEGNANTE DI SEZIONE ENTRO E NON OLTRE 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________________

genitore di __________________________________ della sezione _________________________

 

sono interessato alla proposta per mio/a figlio/a 

� La settimana dal 28 giugno al 2 Luglio

� La settimana dal 5 al 9 Luglio 

� La settimana dal 12 al 16 Luglio 

 

Data____________________                                                     

Scuola dell’Infanzia “Beato Papa Giovanni XXIII” Villongo S.A. (Bg)

www.scuolabimbi.org – s.alessandro@scuolabimbi.org

in molti ci state chiedendo se per quest’anno organizzeremo per il mese di luglio il

Che dirvi? Ci piacerebbe molto, se le condizioni sanitarie ce lo permetteranno.  

Organizzare una proposta di questi tempi non è facile, ragione per cui,  vi chiediamo di esprimere il vostro 

proposta, in modo tale che conoscendo i numeri potrebbe essere tutto un po’ più semplice 

Se ci ritornerete il tagliandino, il vostro bambino non sarà automaticamente iscritto, ma sarà per noi segno 

che con tutta probabilità avrete intenzione di farlo partecipare alla proposta estiva. Se non avete ancora 

pianificato l’estate e quindi siete incerti, preferiamo che non ci ritorniate il tagliandino, perché non 

vorremmo fare conti su numeri “gonfiati” e non reali. Anche per chi al momento non ade

interesse, una volta che le iscrizioni verranno aperte, ci sarà comunque la possibilità di inserirsi, 

compatibilmente con i posti disponibili. 

settimane, con inizio lunedì 28 giugno e termine venerdì 16 lu

Il servizio durerà l’intera giornata: dalle ore 08.30 alle ore 15.30, con il servizio mensa come durante l’anno 

, per chi lo desidera, la possibilità di usufruire del servizio di anticipo a partire dalle 7.30, 

posticipo. 

a settimana, se il rapporto educativo si manterrà lo stesso dell’anno scolastico in 

Per ovvie ragioni, non ci saranno gite o uscite in piscina, tuttavia la scuola è già dotata di numerose 

piscinette gonfiabili che garantiranno comunque divertimento e refrigerio (provare per credere!!!).

Il programma delle settimane vi verrà consegnato al termine delle iscrizioni  e potrà essere modificato sulla 

base di eventuali nuove normative sanitarie, indipendenti dal volere della scuola. 

A chi è interessato chiediamo di consegnarci il tagliandino entro e non oltre MERCOLEDI’ 21

DA RITORNARE ALL’INSEGNANTE DI SEZIONE ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDI’ 21 

____________________________________ 

_______________ della sezione _________________________

sono interessato alla proposta per mio/a figlio/a per: 

Luglio  

 

� Necessito di servizio di anticipo

� Non necessito di servizio di anticipo

Data____________________                                                      

Firma_________________________________

Villongo S.A. (Bg) 

s.alessandro@scuolabimbi.org - 

quest’anno organizzeremo per il mese di luglio il

 

Organizzare una proposta di questi tempi non è facile, ragione per cui,  vi chiediamo di esprimere il vostro 

proposta, in modo tale che conoscendo i numeri potrebbe essere tutto un po’ più semplice 

Se ci ritornerete il tagliandino, il vostro bambino non sarà automaticamente iscritto, ma sarà per noi segno 

e di farlo partecipare alla proposta estiva. Se non avete ancora 

pianificato l’estate e quindi siete incerti, preferiamo che non ci ritorniate il tagliandino, perché non 

vorremmo fare conti su numeri “gonfiati” e non reali. Anche per chi al momento non aderirà e mostrerà 

ue la possibilità di inserirsi, 

8 giugno e termine venerdì 16 luglio 2021. 

Il servizio durerà l’intera giornata: dalle ore 08.30 alle ore 15.30, con il servizio mensa come durante l’anno 

, per chi lo desidera, la possibilità di usufruire del servizio di anticipo a partire dalle 7.30, 

lo stesso dell’anno scolastico in 

Per ovvie ragioni, non ci saranno gite o uscite in piscina, tuttavia la scuola è già dotata di numerose 

piscinette gonfiabili che garantiranno comunque divertimento e refrigerio (provare per credere!!!). 

ato al termine delle iscrizioni  e potrà essere modificato sulla 

MERCOLEDI’ 21 APRILE 2021. 

MERCOLEDI’ 21 APRILE 2021 

_______________ della sezione _________________________ 

Necessito di servizio di anticipo 

Non necessito di servizio di anticipo 

___________________________ 


