
Scuola dell’Infanzia “Beato Papa Giovanni XXIII” 

– www.scuolabimbi.org 
 

ANCHE QUEST’ANNO LA NOSTRA SCUOLA FARA’ IL

  

Ormai l’estate è alle porte e siamo pronti per una nuova avventura 

di MINICRE! 

L’esperienza di mini cre durerà 2 settimane

Il servizio avrà i seguenti orari: ingresso dalle ore 8.45 alle ore 9.3

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

sospeso il servizio di posticipo. 

Quest’anno, visto l’allentamento delle misure sanitarie, 

bambini che non rispettino per forza le sezioni in cui

la conoscenza e lo scambio quindi anche con nuovi compagni. 

figlio deve riconsegnare il tagliandino sottostante entro 

data, l’accettazione dell’iscrizione sarà vincolat

in segreteria, la mattina, nell’orario di ingresso dei bambini, contestualmente alla quota di iscrizione che 

chiediamo di pagare in contanti, dal momento

2022 in sede fiscale. Verrà comunque rilasciata regolare ricevuta di pagamento.

Grazie 

 

PS: Ricordiamo che per le settimane dal 18 al 29 luglio, la scuola dell’infanzia “Sacra Famiglia” di Villongo 

San Filastro offre la disponibilità di alcuni posti per chi lo desiderasse. Sulla pagina facebook della scuola 

potete trovare tutte le informazioni necessarie e per l’iscrizione potete

https://forms.gle/wsyFQpn2hSkUpqgf9.

 

DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA

 

Il sottoscritto/a _______________________________________________

genitore di __________________________________ della sezione _________________________

 

alla proposta estiva il proprio/a figlio/a per le settimane

� dal 4 all’8 Luglio 

� dall’11 al 15 Luglio 

 

e si impegna a mantenere fede anche per il periodo estivo al patto di 

settembre 2021, in cui si individuano 

individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da covid

 

Data____________________                 

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

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

ANCHE QUEST’ANNO LA NOSTRA SCUOLA FARA’ IL 

 

Ormai l’estate è alle porte e siamo pronti per una nuova avventura 

settimane, con inizio lunedì 4 luglio e termine venerdì 1

: ingresso dalle ore 8.45 alle ore 9.30 e uscita dalle ore 15.30 alle ore 15.45

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

Quest’anno, visto l’allentamento delle misure sanitarie, avremo la possibilità di formare gruppi misti di 

bambini che non rispettino per forza le sezioni in cui i bambini sono stati inseriti durante l’anno, favorendo 

la conoscenza e lo scambio quindi anche con nuovi compagni.  

Quanto al programma, 

definito sulla base degli iscritti e 

consegnato p

dell’esperienza, possiamo dire 

che…. Nel menù delle giornate 

non mancherà

divertimento! La proposta sarà 

per lo più ludica, visto l’anno 

scolastico alle spalle.

Il costo sarà di 7

settimana, 

servizio di anticipo a settimana

Chi desidera 

deve riconsegnare il tagliandino sottostante entro GOVEDI’ 12 MAGGIO, termine ultimo.

sarà vincolata al numero dei posti disponibili. L’iscrizione va consegnata 

in segreteria, la mattina, nell’orario di ingresso dei bambini, contestualmente alla quota di iscrizione che 

dal momento che la spesa del CRE non rientra tra le 

comunque rilasciata regolare ricevuta di pagamento. 

PS: Ricordiamo che per le settimane dal 18 al 29 luglio, la scuola dell’infanzia “Sacra Famiglia” di Villongo 

i alcuni posti per chi lo desiderasse. Sulla pagina facebook della scuola 

potete trovare tutte le informazioni necessarie e per l’iscrizione potete collegarvi al seguente link: 

kUpqgf9. 

E IN SEGRETERIA ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI’ 12 MAGGIO

ottoscritto/a _______________________________________________ 

_______________ della sezione _________________________

ISCRIVE 

estiva il proprio/a figlio/a per le settimane: 

� Necessito di servizio di anticipo

� Non necessito di servizio di anticipo

a mantenere fede anche per il periodo estivo al patto di corresponsabilita’ firmato a 

, in cui si individuano le misure organizzative, igienico-sanitarie e 

individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da covid-19. 

Data____________________                 Firma ___________________________________________________

Villongo S.A. (Bg) 

s.alessandro@scuolabimbi.org - 

e termine venerdì 15 luglio 2022. 

0 e uscita dalle ore 15.30 alle ore 15.45. Ci 

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

avremo la possibilità di formare gruppi misti di 

sono stati inseriti durante l’anno, favorendo 

Quanto al programma,  che verrà 

finito sulla base degli iscritti e 

consegnato prima dell’inizio 

dell’esperienza, possiamo dire 

…. Nel menù delle giornate 

non mancherà certo il 

divertimento! La proposta sarà 

per lo più ludica, visto l’anno 

scolastico alle spalle. 

Il costo sarà di 75 euro a 

settimana, con 10 Euro per il 

servizio di anticipo a settimana. 

Chi desidera iscrivere il proprio 

, termine ultimo. Dopo tale 

L’iscrizione va consegnata 

in segreteria, la mattina, nell’orario di ingresso dei bambini, contestualmente alla quota di iscrizione che 

che la spesa del CRE non rientra tra le detraibili nell’anno 

PS: Ricordiamo che per le settimane dal 18 al 29 luglio, la scuola dell’infanzia “Sacra Famiglia” di Villongo 

i alcuni posti per chi lo desiderasse. Sulla pagina facebook della scuola 

collegarvi al seguente link:  

La coordinatrice 

MAGGIO 2022 

_______________ della sezione _________________________ 

Necessito di servizio di anticipo 

Non necessito di servizio di anticipo 

corresponsabilita’ firmato a 

sanitarie e i comportamenti 

_________________________________________________                                   


