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 Scuola Materna “San Giuseppe”     Lerino, 08/06/2020                 

    

Ai genitori dei bambini iscritti alla Scuola  

 

Oggetto: GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2020. 

La scuola riapre a partire dal 15 giugno sino al 28 agosto per attività di gioco, laboratori creativi e 

passeggiate nel territorio. L’orario di apertura sarà dalle ore 7,30 alle ore 13.00 con pranzo 

Si proseguirà nelle settimane seguenti, per chi ne ha necessità con la giornata intera dalle 7.30 alle 

16.30. 

Per l’iscrizione compilare il modulo sottostante, assieme al patto di responsabilità come previsto dalle 

linee guida, e inviare il tutto alla mail della scuola entro mercoledì 10 giugno. 

 

Quote di frequenza a settimana su 5 giorni dal lunedì al venerdì:                                              
 

metà  giornata:  ( dalle 7.30 alle ore 13.00 )   € 125,00  a settimana            

                

giornata  intera:  ( dalle 7.30 alle ore 16.00 )   € 145,00  a settimana 

 

La quota  dovrà essere versata entro il venerdì precedente alla frequenza esclusivamente nel c/c 

bancario della scuola, dopo aver ricevuto la conferma di iscrizione. 
L’ ’attestazione di versamento dovrà essere inviata alla mail della scuola 

�----------------------------------------------------------------- 
MODULO DI ADESIONE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2020 DA INVIARE  ALLA SCUOLA ALL’INIZIO   DELLA FREQUENZA  

 firmato da entrambi i genitori 
 

I SOTTOSCRITTI GENITORI DEL BAMBINO/A _____________________________________________________  
       COGNOME E NOME DEL BAMBINO/A 

CHIEDONO L’ISCRIZIONE DEL PROPRIO/A FIGLIO/A PER IL SEGUENTE PERIODO: (contrassegnare con X i periodi 
interessati specificando se metà o intera giornata.).  
Raccomandiamo il tassativo rispetto degli orari, e delle procedure per l’ ingresso (TRIAGE) come da linee guide, che vi 
saranno comunicate successivamente. 

 
□ TUTTO IL MESE DI ____________________________________________________________________________                                                       

Oppure (specificare le date) 
□ 1° SETTIMANA ________________________________________________________________________________     

      

□ 2° SETTIMANA  ________________________________________________________________________________ 

     

□ 3° SETTIMANA_________________________________________________________________________________

    

□ 4° SETTIMANA _________________________________________________________________________________

      

N.B. la scuola sarà chiusa dal 15 al 23 di Agosto 

 

Data                                         Firma dei genitori_________________________________________ 


