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Circ. 80             Brendola, 10 aprile 2019 

                                                                                                                                
A tutti i GENITORI 
degli alunni della Scuola dell’Infanzia 
Polo dell’Infanzia di Brendola 

 
Oggetto: Iscrizione Centro Estivo 2019 

 
Il Polo dell’Infanzia intende organizzare il Centro Estivo con le seguenti modalità: 

 

 PERIODO: mese di luglio 2019 (da lunedì 1° luglio a venerdì 2 agosto 2019) 
 MEZZA GIORNATA: Dalle ore 8,00-8,55 (entrata) alle ore 13,00 (uscita). COSTO euro 55,00 a settimana, 

merendina mattutina e pranzo compresi. 

 GIORNATA INTERA: A fronte di un numero minimo di richieste, la Scuola si riserva di prolungare l’orario 

fino alle ore 16,00. Il costo per settimana è di euro 95,00 comprensivi di pranzo, merendina mattutina e 

pomeridiana. 

 ANTICIPO e POSTICIPO: Dalle 7,30-8,00 e dalle 16,00-18,00 (pagamento a parte come previsto durante 

l’anno scolastico con pagamento mensile o blocchi ticket di mezz’ora per richieste inferiori al mese). 

 RIDUZIONI: in caso di assenza riduzione esclusivamente dietro presentazione di certificato medico che 

giustifichi l’assenza; riduzione di euro 5,00 a partire dal secondo fratello a settimana. 

 ATTIVITÀ: a carattere ludico/manipolativo e ispirate ad una tematica settimanalmente proposta. 

 LUOGO: I centri estivi si terranno presso il Polo dell’Infanzia e spazi adiacenti la struttura. 

 Durante i centri estivi non è previsto il servizio di trasporto. I genitori sono tenuti a portare e a ritirare 

personalmente i propri figli, nel rispetto puntuale degli orari. 

 Attualmente la Scuola non è in grado di garantire la presenza di personale interno. 

 Possibilità di iscrizione anche di bambini dai 3 ai 6 anni non frequentanti il Polo dell’Infanzia (per 

informazioni contattare la segreteria della scuola). 

 

I genitori interessati sono pregati di compilare il modulo sottostante che è da considerarsi come effettiva 

iscrizione al centro estivo e riconsegnarlo in segreteria entro venerdì 3 maggio 2019. 
Con il modulo di iscrizione si chiede il versamento di una caparra confirmatoria della somma di euro 20. 

La caparra sarà restituita in caso di non attivazione del servizio ma non nel caso di retrocessione del richiedente. 

Ci si impegna di dare risposta sull’attivazione o meno del servizio nel più breve tempo possibile. 

Cordiali saluti. 

             Il Presidente      La Coordinatrice didattica 

                       (Alberto Vicentin)             (dott.ssa Elisa Giuliari) 

 
Restituire entro venerdì 3 maggio 2019          

 

Il sottoscritto __________________________ genitore dell’alunno/a ______________________ 

Iscrive il proprio figlio/a i centri estivi, così come sopra organizzati, con il seguente orario (barrare la casella 

prescelta) e consegna la caparra confirmatoria 

 

Richiesta frequenza: 

  ore 8,00 - 13,00 

  ore 8,00 – 16,00 

Richiesta estensione orario:  

  ore 7,30 – 8,00 

  ore 16,00 - ……… (inserire orario) 

 

per il seguente periodo (barrare la/e casella/e prescelta/e) 
 

      1° settimana          2° settimana           3° settimana           4° settimana         5° settimana 

 
 

Brendola, __________________    Firma___________________________________ 


