
                          

 

1 luglio - 12 luglio  
Giochi d’estate 

 
Come ogni anno scolastico la Dedalo propone il campo estivo per i bambini della Scuola 

dell’Infanzia frequentanti i nostri Istituti. Le attività avranno inizio il 1 luglio per terminare il 

12 luglio presso la sede del Cuore Immacolato di Maria - Via Costantino Maes 23, con una 

possibilità di prosecuzione del campo estivo fino al 19 luglio 2019.  

Nel programma attività di manipolazione, uscite nel quartiere, giochi organizzati: 
 

  8.00 -   9.00  Accoglienza 

  9.00 - 12.00  Attività di gruppo  /  Giochi  /  Uscite nel quartiere 

12.15  - 13.30  Pranzo tutti insieme 

13.30  - 16.30  attività ludico ricreative, giochi organizzati e merenda   

 

La quota per l’intero periodo (1 luglio – 12 luglio) è di € 230,00 con orario completo fino alle 

ore 16.30. Comprende tutte le attività ad esclusione dei buoni pasto. 

 

Al fine di poter rendere un servizio migliore vi preghiamo di consegnare la scheda in calce 

entro il 10 giugno 2019.  Il servizio non sarà attivato se il numero di iscritti è inferiore a 15. 

Vi chiediamo inoltre di segnalarci, entro e non oltre la data di iscrizione, l’intenzione alla 

continuazione del servizio nella settimana dal 15 al 19 luglio e l’attivazione del medesimo 

servizio nel mese di settembre 2019. Non saranno prese in considerazioni iscrizioni successive 

al 10 giugno 2019. 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Modulo di iscrizione Campo Estivo Infanzia 2019  
da consegnare in segreteria entro il 10 giugno  

 

 

Il sottoscritto genitore di ___________________________ iscrive il/la proprio/a figlio/a al campo 

estivo della scuola dell’Infanzia dal 1 luglio al 12 luglio 2019 presso la sede di Via Costantino Maes 23. 

Dichiaro di essere interessato per: 

  la continuazione del sevizio nella settimana dal 15 al 19 luglio 2019; 

 l’attivazione del medesimo servizio nel mese di settembre 2019 nelle settimane precedenti 

all’apertura della scuola. 

                                                                                                                      Firma di un genitore 

 

                                                                                                                      __________________ 


