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L’Asilo Infantile di Follina organizza Luglio insieme 2015 
 
 

A FANTASTIC 
SUMMER 

tra parole, fogli, colori e tanta 

fantasia bambina 
 

“In ogni bambino esiste un’isola che non c’è, solo sua, 

diversa e speciale” 

 

1 - 31 luglio 2015 
ORE 7.45/18.15 

 



  

Anche quest’anno torna l’appuntamento di Luglio Insieme, alla scuola 

dell’infanzia di Follina, con le maestre Arianna, Nadia e Marta ad 

accompagnare i bambini in nuove fantastiche avventure: 

Laboratorio di lettura: La mia storia illustrata 

Laboratorio verde: Io e la natura 

Laboratorio di cucina: Pasticciando 

Laboratorio di inglese: Hocus & Lotus 

Laboratorio di creatività: Decoro la mia borsa 

I laboratori, differenziati per le diverse fasce d’età, saranno alternati a 

giochi all’aria aperta e gite fuori porta, assistenza nei compiti per le 

vacanze e altro ancora. La grande novità di quest’anno è che si potrà 

pranzare in asilo grazie alla presenza delle cuoche Paola e Santina. 

Venerdì 31 luglio ci saluteremo con una festa al chiaro di luna dove 

verranno presentati i momenti più significativi vissuti dai bambini durante 

il mese trascorso insieme. 

Per ogni ulteriore precisazione vi rimandiamo all’incontro informativo di 

mercoledì 22 aprile alle ore 20.45 presso l’Asilo Infantile. 

Di seguito troverete le opzioni tra cui scegliere quella che meglio risponde 

alle vostre necessità. Chiediamo gentilmente, per poter meglio 

organizzare il tutto, che la scheda di adesione venga restituita prima 

possibile e comunque entro il 5 giugno 2015. 

La consegna della stessa implica l’impegno al pagamento da effettuarsi 

nelle seguenti date: 29 giugno ore 17.00 - 18.30, 30 giugno ore 20.30 - 

21.00, 13 luglio ore 20.30 - 21.00. 

 

Cordialmente, 

 

Il Consiglio d’Amministrazione 



  

 

 Opzione 
Tutto il mese 

(1) 

3 settimane 

(2) 

2 settimane  

(3) 

A 
mattino e pomeriggio con 

mensa 
€ 170 (A1) € 110 (A2) € 80 (A3) 

B 
mattino e pomeriggio senza 

mensa 
€ 120 (B1) € 80 (B2) € 60 (B3) 

C solo mattino con mensa € 120 (C1) € 80 (C2) € 60 (C3) 

D solo pomeriggio con mensa € 120 (D1) € 80 (D2) € 60 (D3) 

E solo mattino senza mensa € 80 (E1) € 55 (E2) € 40 (E3) 

F solo pomeriggio senza mensa € 80 (F1) € 55 (F2) € 40 (F3) 

 

� 

 

Il/la sottoscritto/a  ..........................................................................................  

genitore di   .....................................................................................................  

nato/a a ……………………………………………………….. il ...........................................  

residente a…………………………………  in via  .......................................................  

recapito tel......................................................................................................  

Chiede che il proprio figlio/a possa frequentare LUGLIO INSIEME 2015 

nelle seguenti settimane (segnare con una crocetta la settimana di 

interesse) : 

□ prima □ seconda □ terza □ quarta □ quinta 

1-3 luglio 6-10 luglio 13-17 luglio 20-24 luglio 27-31 luglio 

 

con la seguente opzione (vedi tabella sopra): ……………………………………. 

 

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



  

 


