
 

 

 

Informazioni alla famiglia 

 

E’ possibile: 

∗ Concordare, durante il mese di giugno, colloqui individuali con 
le coordinatrici. 

∗ Visitare gli spazi interni ed esterni della scuola. 
∗ Ricevere informazioni giornaliere riferite al/la proprio/a figlio/a. 
∗ Avere copia del menù richiedendolo in segreteria o 

scaricandolo dal sito.  
∗ Ricevere ulteriori informazioni presso la segreteria della 

scuola (tel. 0342 214131) o consultando il sito 

www.piododici.it. 
 

 

 

La scadenza delle iscrizioni è il 31/05/2014  

 

 

 

 

 

Cooperativa Sociale Nicolò Rusca 

    

 
 

CENTRO ESTIVO 
 

 “LA GIOSTRA DEI COLORI” 

 

 

Dal 30 giugno al 25 luglio 

2014 



REGOLAMENTO 
 

Secondo l'art. 2 del Regolamento della Scuola dell’Infanzia “P. 
Imbasciati”, l'Istituto organizza per il mese di luglio un servizio 
ricreativo aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 17.15.  
Per quanto non compreso in queste note, si fa riferimento al 
Regolamento della scuola consultabile sul sito www.piododici.it o in 
segreteria. 
 

DESTINATARI 
 

Possono essere iscritti tutti i bambini che già hanno frequentato la 
Scuola dell’Infanzia e la I classe della scuola  Primaria. La priorità 
verrà data ai bambini frequentanti il nostro Istituto.  
 

COSTI:  
 
Iscrizione: 
interni €. 40,00 
esterni €. 80,00. 
(Non sarà restituita in caso di ritiro).  
 
Quota giornaliera (comprensiva di pasto e assicurazione) 
interni €. 15,00 
esterni €. 17,00 
per ogni giorno di effettiva frequenza. 
 
Quota merenda e prolungamento mensile € 50,00 (a prescindere 
dagli effettivi giorni di utilizzo). 

 

PERSONALE 

Insegnanti qualificate svolgono l’attività educativa opportunamente 
programmata con le coordinatrici della scuola dell’infanzia.  

 

ATTIVITA’ 

∗ Gioco libero e strutturato nei vari spazi della scuola (palestra, 
aule e cortile). 

∗ Canti,  bans e laboratori creativi. 
∗ Narrazione di fiabe e favole. 
∗ Uscite guidate sul territorio. 
∗ Corso di nuoto (solo per bambini di 7 

anni). 

Le attività svolte saranno documentate nell’apposito spazio 
all’ingresso della scuola. 

∗ Per i più piccoli  è possibile richiedere il servizio “nanna”. 

INDICAZIONI PER LA FREQUENZA 

Entrata:  dalle ore 7.45 alle ore10.00 

Uscita: dalle ore 15.30 alle 16.00   

Dalle ore 13.30  alle 15.30 i bambini possono 
essere ritirati in qualsiasi momento previa 
comunicazione. 

Uscita comprensiva di merenda: dalle ore 16.00 alle ore 17.15 

MATERIALE OCCORRENTE 

∗ Due bavaglini o tovaglioli con apposita busta,  un 
asciugamano piccolo contrassegnato. 

∗ Cambio completo di indumenti. 

REFEZIONE 

La scuola offre il servizio mensa interno. Il menu, suddiviso in quattro 
settimane ed esposto in bacheca, è conforme alla tabella approvata 
dalla competente autorità sanitaria pertanto non può subire variazioni 
se non secondo prescrizioni mediche certificate. 


