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Vignate, 1 giugno 2020 

 

Quest’anno scolastico è stato particolare…lo sarà anche il centro estivo, ma finalmente abbiamo la 

possibilità di tornare a scuola, di rivederci, di giocare insieme. Seppur con nuove regole, il benessere 

ed il divertimento dei vostri bambini saranno al “centro”, come sempre. 

Il progetto educativo/ricreativo dovrà necessariamente mettere al primo posto il bisogno dei bambini 

di riappropriarsi della normalità e del loro diritto alla socialità e al gioco. 

Saranno adottate tutte le misure di sicurezza, attenzione particolare sarà rivolta all’igiene e al 

distanziamento sociale. 

Il rapporto tra educatore e bambino sarà, come da normativa, di 1:5.  

Il servizio sarà attivo dal 15 giugno al 31 luglio 2020, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 18 con la 

consueta possibilità di pre scuola (7,30-8,30) e di post scuola (16-18). Per questi ultimi servizi, avendo 

un solo operatore addetto, i posti a disposizione saranno solo 5. 

 

 Il costo settimanale è di euro 125,00 

 Il costo settimanale del pre scuola è di euro 7,00 

 Il costo settimanale del post scuola è di euro 10,00 

 Il costo settimanale di pre e post scuola è di euro 15,00 

 

La nostra giornata tipo è la seguente: 

 

8,30-9,00  ingresso e accoglienza 

9,00-10,00   attività strutturata 

10,00-10,30   merenda 

10,30-11,30   attività strutturata 

11,30-11,45   pratiche igieniche e preparazione al pranzo 

11,45-12,30   pranzo 

12,30-13,00   gioco libero 

13,00-14,30   nanna per i piccoli e momento relax per mezzani e grandi 

14,30-15,15   attività strutturata 

15,15-15,45   merenda 

15,45-16,00   uscita 

 

L’iscrizione dovrà essere effettuata compilando il modulo sottostante e consegnandolo in segreteria, 

entro il 10 giugno. 

 

Per informazioni scrivere a segreteria@asiloinfantiledivignate.it                
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CENTRO 

ESTIVO 

PRE 

SCUOLA 

POST 

SCUOLA FUORI TUTTI! 

MODULO DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 
 

 

IL SOTTOSCRITTO/A __________________________________________________________,  

GENITORE DELL’ALUNNO/A 

NOME __________________________COGNOME____________________________________ 

DATA DI NASCITA   ___/___/___       LUOGO DI NASCITA __________________PROV. _____ 

RECAPITO TELEFONICO ___________________ALTRO RECAPITO_____________________ 

SEZIONE DI PROVENIENZA _____________________________________________________, 

CHIEDE CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A POSSA FREQUENTARE IL CENTRO ESTIVO SECONDO LA 

SEGUENTE PREFERENZA: 

 

SETTIMANE E SERVIZI (Barrare con una X le preferenze) 
                              
 

 

 Settimana dal  15/6  al  19/6    

Settimana dal  22/6  al  26/6 

Settimana dal  29/6  al  3/7 

 Settimana dal   6/7   al  10/7 

Settimana dal   13/7  al  17/7 

Settimana dal 20/7  al  24/7 

Settimana dal  27/7  al  31/7 

 

COSTI SETTIMANALI 

➢ ATTIVITÀ DI CENTRO ESTIVO (8.30-16.00) € 125,00 

➢ ATTIVITÀ DI PRE SCUOLA (7.30-8.30) € 7,00 

➢ ATTIVITÀ DI POST SCUOLA (16.00-18.00) € 10,00 

 

Il presente modulo dovrà essere restituito, debitamente compilato, entro il 10.06.2020; una volta 

verificata la disponibilità del posto, per confermare l’iscrizione dovrà essere effettuato il pagamento 

dell’intero importo dovuto, tramite bonifico bancario o bancomat, entro il giorno successivo. 

 
 
 
 
DATA__/__/_____  FIRMA DEL GENITORE PER ACCETTAZIONE ______________________ 
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