CENTRO ESTIVO – SEZIONE ESTIVA
PER I BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI
Il servizio di svolgerà dal 2 al 28 luglio 2018 dalle 7.30 alle 17.30 sarà organizzato
direttamente dalla nostra Scuola con affidamento della gestione alla Cooperativa Sociale
ONLUS l’Albero di Melem che si è già occupata del servizio negli scorsi anni.
Uscite e piccole gite sul territorio, laboratori creativi con artisti e
artigiani locali, giochi d’acqua, giochi di gruppo, musica e tantissime
altre attività per tutto il mese di luglio!
Inoltre, novità di quest’anno, il martedì e il giovedì mattina di ogni
settimana sarà ENGLISH SUMMER CAMP! In collaborazione con
PINGU’S ENGLISH SCHOOL VARESE un percorso didattico e
ludico per far viaggiare tutti i nostri bambini alla scoperta dei paesi
di lingua inglese e per aiutarli a divenire cittadini del mondo.
Momenti di gioco, canto e altre attività tutto in lingua inglese.
I costi del servizio saranno i seguenti:
• € 85,00: frequenza settimanale a tempo pieno comprensiva di pasti;
• € 75,00: quota ridotta frequenza settimanale a tempo pieno per residenti a Barasso e/o
frequentanti la Scuola dell’Infanzia di Barasso comprensiva di pasti;
• € 300,00: frequenza mensile a tempo pieno comprensiva di pasti;
• € 275,00: quota ridotta frequenza mensile a tempo pieno per residenti e/o frequentanti la
Scuola dell’Infanzia di Barasso comprensiva di pasti;
• € 10,00: iscrizione e assicurazione;
PER INFORMAZIONI
www.alberodimelem.it - www.asilobarasso.it
info@alberodimelem.it - 0332 743342 oppure 366 6372734
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Amedeo Cassani

-------------------------------------------------------------------------------------------------DA RICONSEGNARE ENTRO IL 20-05-2018
Il/la sottoscritto/a________________________________ genitore di _______________________________
con il presente iscrive il proprio/a figlio/a alla sezione estiva:
SETTIMANA DAL 2 AL 6 LUGLIO 2018
SETTIMANA DAL 16 AL 20 LUGLIO 2018
SETTIMANA DAL 9 AL 13 LUGLIO 2018
SETTIMANA DAL 23 AL 27 LUGLIO 2018
INTERO MESE DI LUGLIO
Nella prima parte di giugno verrete ricontattati dalla cooperativa per formalizzare l’iscrizione.
Barasso, ____________________

In Fede
_________________________________

