Fond az io ne
M O NS. G IU LIO P ARM IG I AN I
S cuo la p ri ma r ia p ar it ar i a
“ Cuo re I mm a col at o d i M ar ia”
Valmadrera, 23 aprile 2018
Carissimi Genitori,
anche quest’anno, la scuola propone dall’ 11 giugno al 29 giugno 2018 le settimane estive a tema,
gestite dai nostri insegnanti con la collaborazione di esperti, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
13.30.
Fino alle ore 9.00 accoglienza e compiti delle vacanze; la seconda parte della mattinata sarà strutturata
come segue:
11 – 15 giugno: SUMMER SCHOOL gestita da insegnanti specialisti e madrelingua
18 - 22 giugno: SETTIMANA DELLO SPORT, gestita dal nostro insegnante di motoria Simone Devizzi.
25 - 29 giugno: “NEL FANTASTICO MONDO DI PINOCCHIO”, attività teatrale e di movimento creativo
e costruzione di burattini tenuta dalla compagnia “IL Filo Teatro”
2 - 6 luglio: SUMMER SCHOOL gestita da insegnanti specialisti e madrelingua con attività diverse rispetto
a quelle programmate per la settimana dall’ 11 al 15 giugno
Il costo di ogni settimana è di € 70,00 comprensivo di pasti. Coloro che parteciperanno a tutte le settimane
verseranno la quota complessiva di € 250,00.
Per chi non intende usufruire del servizio mensa, il costo di ogni settimana è di € 50,00. Coloro che
parteciperanno a tutte le settimane, senza mensa, verseranno la quota complessiva di € 190,00.
I bambini saranno assistiti dagli insegnanti fino alle ore 13.30, per poi rimanere al Grest organizzato
dall’oratorio. Per i maschi, gli insegnanti provvederanno ad accompagnarli all’oratorio maschile.
Si ha la possibilità di frequentare anche solo una settimana.
Per l’iscrizione al Grest rivolgersi all’oratorio di riferimento.
- Su richiesta di alcuni genitori è possibile prolungare la proposta di altre tre settimane quindi
dal 10 al 28 luglio con il seguente orario: dalle ore 8.00 alle ore 16.00.
Durante la prima parte della mattinata, si eseguiranno i compiti delle vacanze estive. Seguiranno laboratori
artistici, di manipolazione e ludici.
Il costo di ogni settimana è di € 90,00 comprensivo di mensa (€ 50,00 per chi esce alle ore 12.00; € 70,00
uscita ore 14.00). Le settimane partiranno solo con un minimo di 15 adesioni. Coloro che parteciperanno a
tutte tre le settimane aggiuntive (dal 3 al 28 luglio) verseranno la quota complessiva di € 240,00 (per chi
esce alle ore 12.00 € 140,00; uscita ore 14.00 € 190,00).
E’ inoltre possibile, sempre con un minimo di 15 adesioni, prolungare l’orario sino alle 18.00, in tal caso
chiederemo un’integrazione.
In caso di bel tempo si organizzerà un’uscita settimanale in piscina o sul territorio.
-

In caso di necessità è possibile frequentare anche solo una giornata al costo di 15 euro
comprensivo di mensa. Per le tre settimane di luglio, il costo è di 18 euro pasto
compreso.

- Riproponiamo, inoltre, la settimana a settembre prima dell’inizio della scuola (minimo presenze 15
persone), per ultimare insieme i compiti delle vacanze estive con il seguente orario: dalle ore 8.00 alle ore
13.00. Il costo è di € 15,00 al giorno comprensivo di mensa.
L’adesione in allegato, dovrà essere riconsegnata in segreteria entro e non oltre venerdì 4
maggio versando la quota di € 20,00 per ciascuna settimana di frequenza. Il saldo dovrà essere
effettuato entro la fine del mese di maggio sempre in segreteria.
Cordiali saluti
La Direttrice
Corti Amelia
Si ricorda che da domenica 17 giugno a sabato 23 giugno è stata riproposta la settimana a Macugnaga

