
Luglio Insieme 2021

dal 1° al 16 luglio
dal lunedì al venerdì  ~   7:30 -16:30

INFO  0438 970556  ~  scuolainfanziafollina@gmail.com  ~  scuolamaternafollina.com 



Mezza giornata 2° settimana
Intera giornata 2° settimana
Mezza giornata 1° settimana
Intera giornata 1° settimana
Mezza giornata
Intera giornataA

B
C
D
E
F

Opzione1 Giorni
Tariffa 

riservata iscritti2
Tariffa 

non iscritti2

1-16 luglio
1-16 luglio
1-9 luglio
1-9 luglio
12-16 luglio
12-16 luglio

120 (3)

70
90
60
70
50

150 (3)

100
110
80
90
70

1 Orari: Mattino 7.30 - 12.00 ; Mensa 12.00 - 13.00 ; Pomeriggio 13.00 - 16.30. La giornata intera include la 
mensa e la merenda a metà mattina, la mezza giornata non include la mensa e va dalle 7:30 alle 12:00, o dalle 
13:00 alle 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€

Torna l’appuntamento del Luglio Insieme, alla scuola dell’Infanzia di Follina, per 
accompagnare i bambini da 3 a 11 anni, dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 16:30.
Il nostro centro es�vo Nati liberi sarà un appuntamento speciale in cui ogni bambino 
potrà sen�rsi libero di muoversi ed esprimersi, immerso nel verde del nostro 
bosche�o. 
Trascorreremo giorni spensiera� tra fantas�che avventure, giochi all'aria aperta, 
laboratori crea�vi, le�ure animate, qua�ro tuffi in piscina... in compagnia delle 
maestre e, sopra�u�o, di amici vecchi e nuovi. 
Tu�o nel rispe�o delle norme di Prevenzione dal contagio da Covid-19 e le recen�  
Linee di indirizzo delle attività educative e ricreative per minori emanate dalla Regione 
Veneto.
Cari genitori, per poter accudire al meglio i vostri bambini, vi chiediamo di preparare 
loro uno zaine�o da tenere a scuola contenente: una borraccia, un costume, una 
cuffia, un paio di ciaba�ne, un asciugamano grande, un telo da mare, un cambio 
completo, un cappellino, una felpa a maniche lunghe, un an�zanzare (se lo u�lizzano). 
Per qualsiasi informazione siamo a vostra disposizione. 

Le maestre 

Per l’iscrizione è necessario compilare il seguente FORM 
h�ps://forms.gle/mabUwihryptL6btc7, inserendo i da� del genitore, del 
bambino, l’opzione scelta, e la foto di un documento di iden�tà del 
genitore. 
La compilazione del modulo con richiesta di iscrizione al centro es�vo 

implica l’impegno al pagamento della rela�va tariffa, da effe�uarsi entro il 30 giugno, 
mediante bonifico sul seguente conto bancario Unicredit SPA - IBAN IT 30J02008 
61680 000019822829.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE


