SCUOLA DELL’INFANZIA “ASILO INFANTILE”
Via Calcinoni, 2 31051 Follina - Tel e Fax 0438/970556
scuolamaternafollina@libero.it (Didattica) – asilofollina@gmail.com (Amministrazione)
scuolamaternafollina.com

Follina, 12 giugno 2021

Comunicazione CDA n° 25

OGGETTO: CENTRO ESTIVO 2021
Gentili famiglie,
il nostro Asilo organizza nei giorni dall’1 al 16 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 16:30, un centro
estivo dedicato a bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni. Le iscrizioni sono aperte sia ai bambini già
iscritti presso la nostra scuola per l’a.s. 2020/21 o 2021/22, sia a bambini provenienti da altre scuole. Sarà
gestito e organizzato dalle maestre e dal personale della Scuola dell’Infanzia di Follina, che voi e i vostri
bambini già conoscete: Federica, Emanuela, Nadia, Anna, Giulia, Laura, Paola.
Le attività saranno organizzate nel rispetto delle norme di Prevenzione dal contagio da Covid-19, in
particolare seguendo le recenti Linee di indirizzo delle attività educative e ricreative per minori emanate
dalla Regione Veneto lo scorso 29 maggio. In base alla previsione di iscritti il gruppo di bambini sarà unico,
ma continueranno a valere per loro e per il personale le stesse regole di igiene e sicurezza che vigevano
durante l’anno scolastico.
Di seguito vengono riportate le tariffe secondo l’opzione che si potrà scegliere in fase di iscrizione.
Alleghiamo il volantino, divulgabile, con ulteriori dettagli.
Opzione (1)
A

Giornata intera

B

Mezza giornata

C

Giornata intera 1° settimana

D Mezza giornata 1° settimana
E

Giornata intera 2° settimana

F

Mezza giornata 2° settimana

Giorni

Tariffa riservata
iscritti (2)

Tariffa non
iscritti (2)

1 - 16 luglio
1 - 16 luglio

120(3)

150(3)

70

100

1 - 9 luglio
1 - 9 luglio

90

110

60

80

12 - 16 luglio
12 - 16 luglio

70

90

50

70

1 Orari: Mattino 7.30 - 12.00 ; Mensa 12.00 - 13.00 ; Pomeriggio 13.00 - 16.30.
2 Prezzi in euro. Per iscritti si intende bambini che sono regolarmente iscritti per l’a.s. 2020/21 o 2021/22 alla scuola dell’infanzia o
al Servizio di Doposcuola.
3 Per il secondo figlio iscritto è applicato, solo su questa opzione, uno sconto di 20€

Per l’iscrizione è necessario compilare il seguente FORM https://forms.gle/mabUwihryptL6btc7 , in cui alla
fine va allegata la foto di un documento di identità come certificazione dell’iscrizione effettuata da un
genitore.
La compilazione del modulo con richiesta di iscrizione al centro estivo implica l’impegno al pagamento della
relativa tariffa, da effettuarsi entro il 30 giugno, mediante bonifico sul seguente conto bancario Unicredit
SPA - IBAN IT 30J02008 61680 000019822829.
Cordiali saluti,
Il Consiglio di Amministrazione
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