
 

 

 
COMUNICAZIONE N. 106/17-18  SCUOLA DELL'INFANZIA 

  
 

 
 

 
Gentili genitori,  
come sapete, secondo le disposizioni regionali, la Scuola dell’Infanzia, ha termine il 30 giugno.  
Il CAMPUS del mese di luglio è un servizio aggiuntivo organizzato dall’Istituto per rispondere alle 
esigenze di varie famiglie. L’organizzazione è differente da quella dell’anno scolastico e occorre 
raggiungere l’iscrizione di almeno 20 partecipanti per ciascuna settimana per attivarlo. 
Per l’edizione 2018, la responsabilità del Campus è affidata all’insegnante Mara Curreri. 
 

DURATA 
3 settimane, lunedì - venerdì, dalle 8 alle 16.30. Possibile iscriversi anche ad una sola settimana. 

● 1° settimana    da lunedì    2 a venerdì  6 luglio               
● 2° settimana    da lunedì    9 a venerdì 13 luglio               
● 3° settimana    da lunedì  16 a venerdì  20 luglio          

 

ATTIVITA’ 
La formula degli scorsi anni è confermata sotto tutti gli aspetti: 

• le attività sono riferite ad un tema di ambientazione, che sarà una sorpresa per i bambini 
• verrà collocata nel giardino una piscina riservata esclusivamente a noi - con apposita 

chiusura, sistema di filtraggio e disinfezione - dove, con turni organizzati, potranno 
rinfrescarsi e divertirsi con le educatrici 

• verrà organizzata un’uscita settimanale, a giornata intera, in luoghi ricchi di attività a misura 
di bambini. Durante il giorno delle uscite, il Campus si trasferirà in quei luoghi e la scuola 
sarà chiusa. Anche per le uscite sarà necessario raggiungere il numero minimo di 
partecipanti di 15 alunni. In caso contrario si svolgerà regolarmente l'attività a scuola. 

 

QUOTA E ISCRIZIONI 
• La quota di partecipazione settimanale è di 130 €, gita di un giorno esclusa. 
• L’iscrizione è da effettuare in segreteria entro sabato 12 maggio, giorno del La Salle Day 

(sarà possibile effettuarla anche in quella giornata). 
• All’iscrizione vanno versati 130€, indipendentemente dal numero di settimane di frequenza. 
• Successivamente verrà emessa fattura del pagamento.  
• Il saldo verrà richiesto prima della fine del mese di giugno, ma all'iscrizione è possibile 

versare l'intero importo. 
• In caso di assenze impreviste non sono possibili rimborsi.   

 

Il Direttore                                                                               La responsabile del Campus  
Massimo Guerreschi                                                                         Mara Curreri 
 

 

Il sottoscritto genitore di _____________________________________________  iscrive il proprio figlio/a al 
Campus, come indicato nella circolare n° 106,  nelle seguenti settimane (crocettare): 

1° settimana         € 130         ▢    più gita        ▢     € 25 

2°settimana          € 130         ▢    più gita        ▢     € 25 

3°settimana          € 130         ▢    più gita        ▢     € 25     Verso quindi la somma di €……………                           
        

 
Data __________________     Firma ______________________________________ 


