
Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................................
genitore di ...............................................................................................................................
nato/a a ………………………………………………………......................... il ............................................
residente a.....................................................  in via ..............................................................  
recapito tel ............................................. mail .......................................................................
chiede che il/la proprio/a figlio/a possa frequentare LUGLIO INSIEME 2016 nelle seguenti 
settimane (segnare con una crocetta la settimana di interesse):  □ 1a       □ 2a       □ 3a      □ 4a 
con la seguente opzione (vedi codice tabella):  ……….....

Data ...............................................  Firma.......................................................

Anche quest’anno torna l’appuntamento di Luglio Insieme, alla scuola dell’Infanzia di Follina, per 
accompagnare i bambini da 3 a 11 anni, dal lunedì al venerdì, in nuove fantastiche avventure. Il 
programma prevede: 

Laboratorio letterario “Nel Paese delle Meraviglie”, giochi, balli e la ‘Mia’ storia di Alice con Maestra 
Nadia
Laboratorio verde “Nel giardino di Alice” in collaborazione con Margherita Dalle Ceste
Laboratorio inglese “Hocus & Lotus” con Maestra Arianna
Laboratorio creatività “Una storia sempre in testa” con il Cappellaio Matto (è compresa la 
personalizzazione del cappellino fornito in omaggio con l’iscrizione)

e altri eventi straordinari: una notte in tenda “Notte sotto le stelle”_ gita al Livelet “Avventure 
archeologiche” _ gita presso un’azienda agricola e laboratorio “Facciamo il formaggio” _ serata 
conclusiva “La non festa del non compleanno”

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, se il tempo lo consente,  qualche fresco bagno in piscina. 
Per chi desidera è possibile pranzare in asilo gustando le specialità della mensa interna. 
Nella tabella sottostante trovate le opzioni tra cui scegliere quella che meglio risponde alle vostre 
necessità. La scheda di adesione va restituita entro il 15 giugno 2016. Al raggiungimento del numero 
massimo dei posti disponibili saranno chiuse le iscrizioni. 
La consegna della scheda di adesione implica l’impegno al pagamento da effettuarsi  nelle seguenti date: 
28 giugno ore 20:00-21:00, 6 luglio ore 20:00-21:00, 18 luglio ore 17:30-18:30.
Per ogni precisazione vi invitiamo all’incontro informativo del 9 giugno alle ore 21:00 presso l’Asilo.

Ricevuta il .............................. Firma .........................................................

* Prezzi in euro (sono esclusi gli “eventi straordinari”) - Sconto fratelli/sorelle 10€
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Opzione 4 settimane3 settimane2 settimane
Mattino e pomeriggio con mensa
Mattino e pomeriggio senza mensa
Solo mattino con mensa

Solo mattino senza mensa
Solo pomeriggio con mensa

Solo pomeriggio senza mensa
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