ISTITUTO SANTA GEMMA PARITARIO
Primaria – Secondaria I°

Il “Centro Estivo Santa Gemma” sarà attivo per 4 settimane, da Lunedì
13 Giugno a Venerdì 8 Luglio 2021. Le attività si svolgeranno dalle ore
8.30/9.00 alle ore 16.00.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 8.30
Ore 9.00
Ore 9.30
Ore 10.30
Ore 12.30
Ore 14.00
Ore 14.30
Ore 16.00
•

Accoglienza
Preghiera
Inizio attività della squadra: Compiti
Merenda e gioco organizzato
Pranzo e gioco libero in spazi dedicati
Canti e Balli con i BANS
Laboratori per squadre
Merenda e conclusione della giornata

Ogni settimana è prevista una giornata “SPECIALE”:
(generalmente il mercoledì o giovedì)

I settimana: Parco Avventura
II settimana: Leolandia
III settimana: Una giornata al mare - Chiavari
IV settimana: Una giornata in montagna - Cevo

•
•

La Scuola è aperta dalle 7.30 alle 17.30 per chi avesse necessità con servizio pre e post orario.
Le attività saranno organizzate dalle insegnanti della Scuola Primaria e dalle educatrici.
Per motivi organizzativi è necessario indicare all’atto d’iscrizione la necessità di usufruire dei servizi di pre e post orario.

COSTI
€ 15 Iscrizione (da consegnare unitamente al modulo)
€ 20 giornalieri comprensivi di:
* Assistenza
* Pranzo e merenda delle ore 16.00
* Materiale per le attività
€ 5 settimanali per coloro che usufruiscono del servizio dalle 7.30 o dopo le 16.30
Per l’iscrizione è necessario compilare il presente tagliando indicando l’orario di ingresso e uscita scelto e consegnarlo correlato di quota d’iscrizione a Sr. Paola o suor Chiara entro venerdì 27 maggio.

MODULO DI ISCRIZIONE “CENTRO ESTIVO SANTA GEMMA” 2022
Io sottoscritto (cognome e nome) _________________________________________________
genitore dell’alunno/a (cognome e nome)____________________________________ classe frequentata _______
desidero iscrivere mio/a figlio/a al Centro Estivo nelle seguenti settimane:
 1^ settimana 13- 17 Giugno
 2^ settimana 20 - 24 Giugno

 3^ settimana 27 Giugno– 1 Luglio
 4^ settimana 4 – 8 Luglio

Ingresso previsto ore: ________________

uscita prevista ore: ____________________

E verso la quota di iscrizione di euro 15,00
Firma del genitore ____________________________________________

ISTITUTO SANTA GEMMA PARITARIO
Primaria – Secondaria I°

AVVISO APERTURA SCUOLA GIOVEDI’ 9 E VENERDI’ 10 GIUGNO 2022
I giorni 9-10 Giugno 2022 la scuola resterà aperta per chi avesse necessità (l’anno scolastico termina mercoledì 8 Giugno). In queste giornate saranno garantite l’assistenza da parte del personale educativo della scuola ma non ci saranno vere e proprie attività organizzate poiché il Centro Estivo inizierà Lunedì 13 Giugno. Il
servizio sarà garantito dalle 8.00 alle 17.30.
Il costo giornaliero è di 20€ e comprende assistenza pranzo e merenda. Chi è interessato a partecipare deve
compilare il tagliando sottostante e consegnarlo a suor Paola o suor Chiara entro venerdì 27 maggio (per
motivi organizzativi non saranno accettate richieste dopo tale data).
Grazie per la collaborazione!
La Direzione

Per le iscrizioni è necessario compilare e consegnare il presente tagliando a sr Paola o sr Chiara entro venerdì 27 maggio

“Scuola aperta” 9-10 Giugno 2022
Cognome e nome dell’alunno _________________________________________ classe frequentata ____sez.___
verrà a scuola nelle giornate di

 giovedì 9  Venerdì 10 giugno

Firma del genitore ____________________________________________
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