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ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2021 
DAL 1 AL 30 LUGLIO 2021 

POSTI DISPONIBILI 60 
 

Centro estivo come luogo di esperienze di relazione e di gioco aperto a tutti i bambini dai 24 mesi 
ai 6 anni. 
Il centro estivo 2021 sarà caratterizzato da un percorso esperienziale dove le metodologie 
scientifiche saranno il linguaggio privilegiato di indagine e ricerca sui quattro elementi naturali: 
acqua – aria – terra – fuoco . 
Ogni settimana sarà caratterizzata da un singolo elemento. I bambini e le bambine avranno modo 
di approfondire le tematiche proposte attraverso una visione semplice delle cose ma altresì 
articolata nelle sue indagini sensoriali e cognitive.  
 

LE ISCRIZIONI SI RACCOLGONO DAL 10 AL 22 MAGGIO 
 

Entro lunedì 24 maggio, si chiede il versamento dell’importo per il periodo richiesto con bonifico 
bancario. 
In caso di maggiori iscrizioni (più di 60) verrà data la priorità a chi sceglierà la formula del mese 
intero “tempo pieno”, di seguito il mese intero “tempo parziale” e successivamente le singole 
settimane. 
Si riserva di accettare eventuali modifiche di iscrizione in base alla disponibilità organizzativa della 
scuola. 
 
La quota comprende: 

• Materiale usato per le proposte laboratoriali. 
• Merende e pranzo. 
• Quota assicurativa. 



 
 
 

 
In caso di ritiro o ridotta frequenza, esclusivamen te per malattia certificata dal medico 
curante, l’importo versato sarà reso nella percentu ale del 25%. 
 
I sottoscritti 
 
PADRE ____________________________ MADRE ________________________________ 
 
Di _________________________________ nato a _________________________________ 
 
il ________________ frequentante la sez. ________________________________________   
 

CHIEDONO 
 

Di iscrivere il proprio figlio al centro estivo presso la scuola dell’infanzia “Prospero Alpino” dal 1 al 
30 luglio con la seguente frequenza: 
 

MESE INTERO 
TEMPO PIENO 7:30 – 16:15  

  

MESE INTERO 
TEMPO PARZIALE 7:30 – 12:40 

 Dall’1 luglio al 30 Luglio       € 350,00 
 

Con posticipo fino  18:15     € 430,00 
 

 Dall’1 luglio al 30 luglio         € 280,00 
 

 

  
SETTIMANE 

TEMPO PIENO 7:30 – 16:15  
 

SETTIMANE 
TEMPO PARZIALE 7:30 – 12:40 

 Dall’1 al 9 luglio                      € 125,00 
 

 Con posticipo fino  18:15      € 145,00 
 

  
          Dall’1 al 9 luglio                 € 100,00 

 Dal 12 al 16 Luglio                 €   90,00 
 
 Con posticipo fino  18:15     € 110,00 
 

 
Dal 12 al 16 Luglio            €    70,00 

 Dal 19 al 23 Luglio                 €   90,00 
 
 Con posticipo fino  18:15      € 110,00 
 

 
Dal 19 al 23 Luglio           €    70,00 

 Dal 26 al 30 Luglio                 €   90,00 
 
 Con posticipo fino  18:15      € 110,00 
 

 
Dal 26 al 30 Luglio           €    70,00  
 

 
Data, ____________________ 
 
Firma dei genitori    padre ____________________________________ 
 
      madre ___________________________________ 

 


