L’ISTITUTO
«PICCOLE FIGLIE DI S. GIUSEPPE»
di via Bolzano, 1

Scuola Primaria Paritaria
San Giuseppe
PRESENTA il

Indicare con una X sul quadratino le opzioni scelte
Settimana 12-16 Giugno

□

Morning summer camp

□

All day summer camp

□

Accoglienza

□

Grest tutto il giorno

□

Accoglienza

□

Sport Tuttoilgiorno

□

Accoglienza

Settimana 19-23 Giugno

Settimana 26-30 Giugno
□ Sport Mattina

Importo totale bonificato € ………………….

Attività estive per bambini e bambine
dai 6 agli 11 anni della Scuola San Giuseppe
e del territorio
Da lunedì 12 giugno a venerdì 30 giugno 2017

Quest’anno
l’estate si colora di tanta allegria
in compagnia degli amici e di
Summer Camp dal 12 al 16 giugno
Animato interamente da personale madrelingua/bilingue
con attività ludico ricreative e cura della didattica
di apprendimento di lingua e tradizioni Anglosassoni

COSTI
Morning summer camp 8.30 – 13.00 senza pranzo
All day summer camp 8.30 – 16.00 con pranzo

90 euro
140 euro

Accoglienza dalle 8.00 su richiesta con assistenza del personale della Scuola + 10.00 euro.

Grest dal 19 al 23 giugno
Animato dalle insegnanti della Scuola
giochi di squadra, laboratori creativi, musica
all’interno di una magica cornice narrativa

COSTI
Tutto il giorno

Il modulo di iscrizione va consegnato alla segreteria della Scuola S. Giuseppe.
Il pagamento si riceve esclusivamente a mezzo Bonifico con codice IBAN è

IT04 N020 0811 7560 0060 0033 646.
Causale: “COGNOME E NOME DEL BAMBINO – GREST”
La scadenza delle iscrizioni e relativo pagamento è il giorno 28/04/2017.
COSTI PER FREQUENZA A PIU’ SETTIMANE
Accoglienza anticipata dalle 8.00

10 euro

a settimana

All day summer camp + Grest
All day summer camp + Sett. dello Sport TiG
Grest + Sett. dello Sport TiG

230 euro
170 euro
150 euro

+ € 60 Zaupa
+ € 60 Zaupa

Morning summer camp + Sett. dello Sport Matt.

120 euro

+ € 50 Zaupa

Morning summer camp + Grest

190 euro

Tutte e 3 le settimane

270 euro

+ € 60 Zaupa

Da ritagliare e consegnare alla segreteria

8.30 – 16.00

con pranzo

110 euro

Accoglienza dalle 8.00 su richiesta con assistenza del personale della Scuola + 10.00 euro.

Settimana dello Sport 26 giugno – 30 giugno
Proposta da animatori e allenatori sportivi
allenamenti di tiro con l’arco e pallavolo
gita in piscina, giochi in spazi verdi della Scuola

COSTI
Sport Mattina
Sport Tuttoilgiorno

si svolgerà presso la Scuola San Giuseppe
di via Bolzano 1, VR tel. 045-500398
verrà attivato con un numero minimo di 15 iscritti per
turno e fino ad esaurimento dei posti

8.30 – 13.00 senza pranzo
8.30 – 16.00 con pranzo

40 euro + quota associativa € 50
50 euro + quota associativa € 60

Accoglienza dalle 8.00 su richiesta con assistenza del personale della Scuola + 10.00 euro.

Iscrizione settimana dello sport
Quota Associativa Zaupa in contanti alla segreteria,
la rimanenza mezzo bonifico.

GREST PRIMARIA – DATI DEL BAMBINO
NOME DEL BAMBINO _______________________________ Età ______
NOME DEL GENITORE ________________________________________
CODICE FISCALE DEL GENITORE _______________________________
INDIRIZZO ___________________________________ CAP ___________
NUMERI DI TELEFONO ________________________________________
________________________________________
e-mail _________________________________________________
SCUOLA e classe di provenienza
_______________________________________________________
Informazioni da segnalare _________________________________
_________________________________
DATA__________________

FIRMA____________________
Sul retro indica le settimane

