
SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE 

“GIOVANNI XXIII” 
Via Roma, 5 – 26836 Montanaso Lombardo (LO) 
Tel. e Fax. Segreteria 0371.768408 
Tel. Scuola      0371.68440 
scuola.infanzia.montanaso@gmail.com 
parrocchiemontanasoarcagna.it/ 
C. Fisc. 92505780152  - P.Iva 12580200157 

       

 

per bambini da 3 a 6 anni 
 
Cari Genitori, 
come gli scorsi anni, la nostra Scuola propone l'apertura estiva nel mese di luglio. Tale iniziativa trova 
ampio consenso presso molte famiglie che devono conciliare tempi di vita e lavoro ed è stata accolta 
sempre positivamente anche da famiglie che hanno offerto ai propri figli l'esperienza della Scuola in 
"versione estiva". 
Le attività proposte saranno in tema col Grest 2017 proposto dalle diocesi lombarde e riguarderanno 
attività espressive, manuali e ludico/sportive. 
Verrà eventualmente organizzata anche un’uscita le cui modalità verranno comunicate in seguito.  

 

DESTINATARI               bambine/i nate/i negli anni 2011 – 2012-2013- 2014 (entro il 30 aprile 2014) 

PERIODO                      Dal 03/07/2017 al 28/07/2017 (l’ultima settimana verrà garantita al raggiungimento  

               del numero minimo di 20 bambini) 

ORARI                           dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 17.00 

LUOGO                         Scuola dell’Infanzia Parrocchiale Paritaria “Giovanni XXIII” – Montanaso L.do 

ISCRIZIONI                  Presso la segreteria della scuola Giovanni XXIII o via mail all’indirizzo mail: 

                                      scuola.infanzia.montanaso@gmail.com 

                                      negli orari d’ufficio 8.30-14.30 orario continuato                                                   

                                      Entro il 15 maggio 2017 fino ad esaurimento posti 

QUOTE                         Euro 65,00 a settimana per il primo bambino  

                                      Euro 55,00 a settimana per i fratelli/sorelle 

                                     Buono pasto giornaliero € 3,70 (il numero dei pasti sarà comunicato alla fine del periodo) 

Vi chiediamo di restituire entro il 10/06/2017 il tagliando con la Vostra adesione (anche a mezzo mail) 

Un cordiale saluto.           Il Dirigente Scolastico 

          Don Stefano Maria Grecchi 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Modulo di adesione al mese di luglio 2017 

Cognome e nome del /la bambino/a__________________________________________________ 

         Quota  Quota 2 figli 

□ 1^ settimana dal 03/07 al 07/07  (5 giorni)  € 65,00     € 110,00 

□ 2^settimana dal 10/07 al 14/07 (5 giorni)  € 65,00     € 110,00 

□ 3^settimana dal 17/07 al 21/07 (5 giorni)  € 65,00    € 110,00 

□ “Pacchetto” (3 settimane) dal 03/07 al 21/07   € 165,00  € 270,00 

□ 4^ settimana dal 24/07 al 28/07 (5 giorni)  € 65,00     € 110,00 

           N.B. questa settimana verrà garantita al raggiungimento del numero minimo di 20 bambini.  

      

Firma del genitore__________________________________ n° Cell.________________________________ 

       


