Scuola dell'infanzia paritaria Luigi Prever

estate bimbi 2015...UN'ESTATE DA
SUPER EROI!!!
 PER CHI tutti i bimbi dai 2 anni compiuti ( che abbiano già frequentato
asili nido o baby parking) ai 5 anni o ultimo anno di asilo
 QUANDO da lunedì 06 luglio a venerdì 31 luglio 2015
 DOVE presso la scuola dell'infanzia paritaria Luigi Prever – Via Prever 1Coazze (TO).
 ORARI :
07.30 – 09.00 ACCOGLINZA
09,00 – 12.00 ATTIVITA'- LABORATORI – GIOCHI
12.00 - 12.30 USCITA PER CHI MANGIA A CASA
12.00 – 13.00 PRANZO
13.30 – 14.00 RIENTRO O ARRIVO PER CHI FA IL POMERIGGIO
13.00 – 14.00 GIOCO
14.00 - 15.30 NANNA PER I PIU' PICCOLI,
ATTIVITA' – LABORATORI E GIOCHI PER I PIU' GRANDI
16.00 – 16.30 USCITA
16,30 – 18.30 ATTIVITA' EXTRA
 PRANZO
il servizio di ristorazione verrà erogato presso il Ristorante Pizzeria “I
Cusinot” di Coazze – via Matteotti, 56.
Ogni venerdì è prevista una pizzata!!!! (sempre presso “ I Cusinot”)
Il mercoledì (gita) il pranzo è sempre al sacco








COSTI A SETTIMANA:
GIORNATA INTERA ( mattino e pomeriggio)
dal secondo figlio
MEZZA GIORNATA ( solo mattino o solo pomeriggio)
dal secondo figlio
MENSA ( a pasto)
INGRESSO ALLE 7.30
compreso nel prezzo
INGRESSO GIORNALIERO SINGOLO
mezza giornata
USCITA POSTICIPATA (16.30 – 18.30) alla settimana

euro 50.00
euro 45.00
euro 35.00
euro 30.00
euro 5.00
euro 20.00
euro 15.00
euro 5.00

ATTIVITA' Giochi di tutti i tipi: per conoscersi, per imparare a stare insieme,
per divertirsi
Laboratori creativi, di manualità, musicali, di espressione e psicomotricità.
Le attività si svolgeranno in prevalenza all'aperto,sfruttando gli spazi della
struttura e privilegiando la suddivisione per fasce d'età (infanzia, scuola
primaria,scuola secondaria).
Portare una zainetto con: una merenda per il mattino
PER ISCRIVERSI:
1. Presentarsi presso L'Asilo Prever tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.30
2. Riconsegnare la SCHEDA PERSONALE compilata in ogni sua parte,
aggiungendo tutti gli allegati richiesti.
3. Le quote settimanali vanno versate il lunedì mattina, giorno in cui vengono
lasciati anche il programma delle attività, il menù settimanale e le
informazione per la gita.
4. Ogni cambiamento dell'iscrizione (estensioni,assenze,rinunce) va
comunicato ai responsabili con il dovuto anticipo.
5. E' necessario versare la QUOTA della prima settimana di presenza + 5
euro per l'iscrizione e la copertura assicurativa.
Per informazioni tel. 011/9349262 - Fabiana 334 9058993
e-mail asiloprever@ica-net.it
www.asiloprever.casadicarita.org

