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SEZIONE ESTIVA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
La scuola dell’Infanzia propone alle famiglie dei propri alunni l’attivazione della sezione estiva per il
corrente anno scolastico, salvo sopravvenire di problematiche, causa COVID-19, che ne impediscano o
ne limitino l’attuazione.
SEZIONI ATTIVABILI:
- secondo il numero di iscrizioni, si potranno attivare 1 o 2 sezioni, ciascuna con un minimo di
15 alunni e fino a un massimo di 20 alunni.
PERIODI DI FREQUENZA: il mese di luglio sarà suddiviso in due periodi:
- PRIMO PERIODO: dal 5 al 16 luglio 2021;
- SECONDO PERIODO: dal 19 al 30 luglio 2021.
QUOTE:
- con 15 iscritti per sezione: € 145,00 a periodo;
- con 20 iscritti per sezioni: € 125,00 a periodo.
Gli importi indicati potranno subire minime variazioni in relazione al numero di adesioni raccolte.
Ciascuna quota comprende anche i buoni pasto per il periodo di frequenza indicato.
Gli importi per i servizi di pre-scuola e di post-scuola non sono compresi nelle cifre sopra indicate
e verranno comunicati dopo la chiusura delle iscrizioni alla sezione estiva (prevediamo comunque
che siano in linea con quanto richiesto per l’anno in corso: € 30,00 per pre-scuola e € 30,00 per
post-scuola).
La frequenza di una sola settimana per periodo comporta il pagamento dell’intero importo per il
periodo prescelto, anche in caso di assenze e/o di pasti non consumati.
Tutti gli importi richiesti (compresi quelli per i servizi di pre e post-scuola) dovranno essere saldati
anticipatamente entro il 30 giugno 2021.
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ISCRIZIONE ALLA SEZIONE ESTIVA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
(da riconsegnare compilata, se interessati, entro il 10 febbraio 2020)

Il sottoscritto: …………………………………………………………………in qualità di: PADRE
La sottoscritta: ……………………………………………………………….in qualità di: MADRE
dell'alunno/a: …………………………………………………………………………..
CHIEDONO L’ISRIZIONE ALLA SEZIONE ESTIVA DI QUESTA SCUOLA
DELL’INFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 NEI SEGUENTI
PERIODI:
PRIMO PERIODO (dal 5 al 16 luglio 2021)
SECONDO PERIODO (dal 19 al 30 luglio 2021)
ENTRAMBI I PERIODI (dal 5 al 30 luglio 2021)
E RICHIEDONO I SEGUENTI SERVIZI AGGIUNTIVI (barrare le voci che
interessano)
Servizio di PRE-SCUOLA
Servizio di POST-SCUOLA
Servizio NANNA
Con il presente documento i sottoscritti dichiarano di aver letto l’informativa
relativa alla sezione estiva e di accettarla e di osservarla in ogni sua parte.

Data e luogo: ……………………………………………………
Firme leggibili
_____________________

___________________

padre o chi ne fa le veci

madre o chi ne fa le veci

