SCUOLA DELL’INFANZIA “ASILO INFANTILE”
Via Calcinoni, 2 31051 Follina - Tel e Fax 0438/970556
asilofollina@gmail.com
scuolamaternafollina.wordpress.com

L’Asilo Infantile di Follina organizza

What a Magic June
9 - 30 giugno 2016
dalle 7.30 alle 18.15
La scuola dell’infanzia è aperta anche ai bambini
della primaria fin dal mattino per cominciare
insieme le vacanze estive!

Le maestre Arianna e Nadia si alterneranno nel proporre attività
ludiche e ricreative, nell’improvvisare giochi all’aria aperta e
passeggiate,
nel
prendersi
cura
dell’orto
dell’Asilo,
nell’affiancamento per l’esecuzione dei compiti per le vacanze.
Continueranno i laboratori Hocus & Lotus per l’apprendimento
dell’Inglese in maniera naturale, ludica e appassionante per i
bambini.
Il consiglio di Amministrazione e le maestre Nadia e Arianna sono
disponibili per ogni eventuale chiarimento necessario.
Chiediamo gentilmente, per poter meglio organizzare il tutto, che la
scheda di adesione venga restituita a scuola entro il 31 maggio
2016.
La consegna della stessa implica l’impegno al pagamento da
effettuarsi il 9 giugno 2016 ore 15.30-18.00 o 20:30-21:00 o su
appuntamento.
Cordialmente,

Il Consiglio d’Amministrazione

A breve verrà distribuito un volantino informativo sulle attività che
l’Asilo di Follina organizza per Luglio Insieme.

Per informazioni
asilofollina@gmail.com
0438 970556 (Segreteria Asilo) – 347 0486179 (Massimo)

Costi per bambini iscritti al doposcuola
(dal 1 al 30 giugno, 21 gg)
Opzione
1
Tutto il mese con pranzo
2
Tutto il mese senza pranzo
3
Metà giornata con pranzo
4
Metà giornata senza pranzo
5
Una tantum senza pranzo
6
Una tantum con pranzo

Prezzo
€ 230
€ 185
€ 165
€ 120
€5
€ 10

Sconto fratello
€ 210
€ 165
€ 145
€ 100
€5
€ 10

Costi per bambini non iscritti al doposcuola
dal 9 al 30 giugno (16 gg)
Opzione
7
Tutto il mese con pranzo
8
Tutto il mese senza pranzo
9
Metà giornata con pranzo
10
Metà giornata senza pranzo
11
Una tantum senza pranzo
12
Una tantum con pranzo

Prezzo
€ 175
€ 140
€ 125
€ 90
€5
€ 10

Sconto fratello
€ 155
€ 120
€ 105
€ 70
€5
€ 10

Il/la sottoscritto/a ..........................................................................................
genitore di .....................................................................................................
nato/a a ……………………………………………………….. il ...........................................
residente a………………………………… in via .......................................................
recapito tel......................................................................................................
Chiede che il proprio figlio/a possa frequentare WHAT A MAGIC JUNE con
la seguente opzione: ………………………………

FIRMA ...............................................................

