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CENTRO ESTIVO 2016
Prot.

/16

Milano, 8 aprile 2016

OGGETTO: Centro estivo – “GIUGNO E LUGLIO INSIEME”
Gentili genitori,
Vi comunichiamo che, come ogni anno, organizzeremo nella nostra scuola il periodo estivo sia per i
nostri bambini e ragazzi sia per coloro che non frequentano l’Istituto Achille Ricci. La nostra
proposta, comunque, dal punto di vista educativo vuole essere sempre in continuità con le attività
svolte durante l’anno scolastico.

Dai risultati del sondaggio distribuitovi il mese scorso è emerso la richiesta di
poter organizzare il centro estivo a partire da giovedì 9 giugno. Pertanto nei
giorni 9 e 10 giugno, per i bambini della Scuola Primaria e per i ragazzi della
Scuola Secondaria di I grado, l’Istituto proporrà un programma semplificato di
attività, mentre il centro estivo inizierà a pieno regime il lunedì 13 giugno.
Per i bambini della Scuola dell’Infanzia, il centro estivo inizierà lunedì 4 luglio.
Terminerà per tutti venerdì 29 luglio.
Sarà possibile continuare quest’esperienza sia per la Scuola Primaria e
Secondaria sia per la Scuola dell’Infanzia anche nella settimana dal 29 agosto al
2 settembre. Per i bambini della Scuola dell’Infanzia in questa settimana
potrebbero variare spazi e organizzazione per permettere alle insegnanti di
preparare le classi per il nuovo anno scolastico (se ne parlerà in dettaglio
durante la riunione di presentazione).
Per i bambini delle Scuole Primaria e Secondaria ci sarà anche la possibilità di
continuare quest’esperienza anche dal 5 al 9 settembre.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni potranno essere effettuate, mediante il modulo sottostante, a partire da mercoledì 13
aprile a mercoledì 27 aprile, e dovranno essere presentate alla Segreteria della Scuola entro e non
oltre le date sopra indicate per provvedere a una migliore organizzazione. Si precisa che le
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eventuali iscrizioni pervenute oltre il termine su indicato, verranno inserite in una lista di attesa
elaborata in base all’ordine di arrivo.
L’iscrizione, inoltre, si ritiene valida previo versamento di tutto l’importo del periodo scelto
nel mese precedente (ad esempio se l’iscrizione riguarda una o più settimane di giugno il
pagamento va effettuato entro la fine di maggio, se riguarda una o più settimane di luglio il
pagamento va effettuato a giugno e così via).
Vi chiediamo di indicare anche l’eventuale vostro interesse per la frequenza al pre e/o al post.

MODALITA’
Verranno proposte attività ludiche e ricreative, come laboratori, tornei e film. Per i bambini della
Scuola dell’Infanzia si penserà a una proposta differenziata e più consona alla loro età rispetto ai
bambini della Scuola Primaria e Secondaria, per i quali ci sarà anche la possibilità di svolgere i
compiti delle vacanze.
Il Centro estivo sarà in funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 17.00 per la Scuola
Primaria e Secondaria, dalle ore 09.00 alle ore 16.00 per la Scuola dell’Infanzia.
Sarà in funzione il servizio di Pre-Scuola dalle ore 7.30 alle ore 09.00.
Sarà in funzione il servizio di Post-Scuola dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per la Scuola dell’Infanzia
e dalle ore 17.00 alle ore 18.00 per la Primaria e Secondaria.
Per la scuola primaria e secondaria saranno organizzate uscite in piscina al venerdì, per le quali vi
verrà data comunicazione durante il centro estivo, mentre per la scuola dell’infanzia verranno
allestite piscine gonfiabili direttamente in Istituto.
Il personale educativo presente durante il mese di giugno, sarà costituito dai tutor della Scuola
Secondaria di I grado, affiancati da personale esterno scelto dall’Istituto. Per i mesi di luglio e
settembre da personale esterno sempre scelto dall’Istituto.
COSTI SETTIMANALI (INVARIATI RISPETTO ALL’ESTATE 2012)
1° Figlio € 80,00
2° Figlio € 70,00
3° Figlio € 65,00
I costi sono comprensivi del servizio mensa, dei servizi di pre e post scuola, delle merende
(mattutina e pomeridiana) e dell’eventuale materiale didattico.
Vi ricordiamo che per l’uscita in piscina vi verrà richiesta la quota di ingresso, mentre il pullman e
il pranzo al sacco verranno forniti dalla scuola. Alle uscite possono partecipare solo ed
esclusivamente gli iscritti al centro estivo.

La sottoscrizione impegna comunque al pagamento del/i periodo/i scelto/i anche
se non frequentati.
Vi invitiamo inoltre a una riunione informativa ed esplicativa lunedì 30 maggio alle ore 18.00 per
le Scuole Primaria e Secondaria, mercoledì 22 giugno alle ore 18.00 per la Scuola dell’Infanzia.
RingraziandoVi per l’attenzione, Vi salutiamo cordialmente.
La Direzione Didattica
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MODULO ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2016
Io sottoscritto/a…………………………………….. residente in ……………………………………
Codice fiscale……………………………………… genitore di……………………………………..
della Sezione/classe………….. Tel: …………………Tel. in caso di emergenza …………………...
desidero iscrivere mio/a figlio/a al Centro estivo – “Giugno e Luglio insieme” 2016 per il seguente
periodo:

1°

turno dal 04.07 all’08.07

pre

post

Primaria/Second./Infanzia

2°

turno dal 11.07 al 15.07

pre

post

Primaria/Second./Infanzia

3°

turno dal 18.07 al 22.07

pre

post

Primaria/Second./Infanzia

4°

turno dal 25.07 al 29.07

pre

post

Primaria/Second./Infanzia

5°

turno dal 29.08 al 02.09

pre

post

Primaria/Second./Infanzia

In fede,
_____________________________________

Data: ________________________________
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