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ANCHE QUEST’ANNO LA NOSTRA SCUOLA FARA’ IL

  

 

 

 

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

L’esperienza di mini cre durerà 2 settimane

Il servizio avrà i seguenti orari: ingresso dalle ore 8.

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

sospeso il servizio di posticipo. 

Quanto al programma,  che verrà 

dei posti disponibili.  

L’iscrizione va consegnata in segreteria, la mattina, nell’orario di ingresso dei bambini, contestualmente 

alla ricevuta del pagamento che potrete fare tramite bonifico bancario, 

del mese di luglio potrete usufruire del bonus nido. 

Grazie 

 

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 CONTESTUALMENTE SI IMPEGNA A MANTENERE FEDE ANCHE PER IL PERIODO ESTIVO AL PATTO 

DI CORRESPONSABILITA’ FIRMATO A SETTEMBRE 202

ORGANIZZATIVE, IGIENICO-SANITARIE E 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID

 

Data____________________                        
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ANCHE QUEST’ANNO LA NOSTRA SCUOLA FARA’ IL 

Ormai l’estate è alle porte e siamo pronti per una nuova avventura di MINICRE!
settimane, con inizio lunedì 4 luglio e termine venerdì 1

: ingresso dalle ore 8.30 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 

 consegnato prima dell’inizio dell’esperienza, possiamo dire che

menù delle giornate 

il divertimento! La proposta sarà per lo 

più ludica, visto l’anno scolastico alle 

spalle. 

Il costo sarà di 80

10 Euro per il servizio di ant

settimana. 

Chi desidera iscrivere il proprio figlio

riconsegnare il tagliandino sottostante 

entro GOVEDI’ 12 MAGGIO

ultimo. Dopo tale data, l’accettazione 

dell’iscrizione sarà vincolata al numero 

a consegnata in segreteria, la mattina, nell’orario di ingresso dei bambini, contestualmente 

alla ricevuta del pagamento che potrete fare tramite bonifico bancario, in quanto anche per l’esperienza 

potrete usufruire del bonus nido.   

E IN SEGRETERIA ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI’ 12 MAGGIO

ottoscritto/a _______________________________________________ 

_______________ della sezione PRIMAVERA 

ISCRIVE 

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

� Necessito di servizio di anticipo

� Non necessito di servizio di anticipo

E CONTESTUALMENTE SI IMPEGNA A MANTENERE FEDE ANCHE PER IL PERIODO ESTIVO AL PATTO 

CORRESPONSABILITA’ FIRMATO A SETTEMBRE 2021, IN CUI SI INDIVIDUANO 

SANITARIE E I COMPORTAMENTI INDIVIDUALI VOLTI AL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. 

Data____________________                                                      

Firma_________________________________

Villongo S.A. (Bg) 

s.alessandro@scuolabimbi.org - 

MINICRE! 

e termine venerdì 15 luglio 2022. 

alle ore 9.30 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 

a dell’inizio dell’esperienza, possiamo dire che…. Nel 

menù delle giornate non mancherà certo 

il divertimento! La proposta sarà per lo 

più ludica, visto l’anno scolastico alle 

80 euro a settimana, con 

10 Euro per il servizio di anticipo a 

iscrivere il proprio figlio deve 

riconsegnare il tagliandino sottostante 

GOVEDI’ 12 MAGGIO, termine 

Dopo tale data, l’accettazione 

sarà vincolata al numero 

a consegnata in segreteria, la mattina, nell’orario di ingresso dei bambini, contestualmente 

in quanto anche per l’esperienza 

La coordinatrice 

MAGGIO 2022 

Necessito di servizio di anticipo 

Non necessito di servizio di anticipo 

E CONTESTUALMENTE SI IMPEGNA A MANTENERE FEDE ANCHE PER IL PERIODO ESTIVO AL PATTO 

, IN CUI SI INDIVIDUANO LE MISURE 

I COMPORTAMENTI INDIVIDUALI VOLTI AL 

___________________________ 


