
 

Dichiaro che il bambino: 

a scuola usufruisce dell’assistente alla persona  ! 

a scuola usufruisce dell’insegnante di sostegno  ! 

 

Chiedo: 

che non vengano somministrati i seguenti alimenti: 

………………………………………………. 

……………………………………………….. 

Per i seguenti motivi 

Allergie    ! 

Altro        ! 

Autorizzo la realizzazione di fotografie e audiovisivi 

a fini didattici                                        

Si autorizza il trattamento dati ai sensi del  

Dlg 196/03. 

Firma di entrambi i genitori 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

Data……………………………………………………………. 

La scheda compilata con il pagamento della 

quota di iscrizione deve essere consegnata 

entro il  31 maggio 2017 

presso la Scuola dell’Infanzia Campostrini 

 

Via Rimembranza, 2 
37066 Sommacampagna (VR) 

Telefono: 045 510039 
Fax: 045 510039 

Mail: 
scuolamaternacampostrini@virgilio.it 

 

 

 

Per i bambini e le bambine in 
età di scuola dell’infanzia 

e 

per i bambini e le bambine 
delle classi 1^ della scuola 

primaria 

 Edizione 2017  

 

   Con il patrocinio 
del 

 
Comune di 
Sommacampagna 

 



 

Il Giocaestate sarà organizzato 
per 4 settimane dal 3 al 28 luglio. 

 
 
8.00 – 9.00      accoglienza 
 
9.15 – 9.30      spuntino con frutta di stagione 
 
10.00 – 11.30  ogni giorno laboratori diversi: 
                       - piccoli attori e musicisti 
  - creo oggetti e bijoux 

- piccoli cuochi e pasticceri 
- grandi pittori 
- giochi d’acqua/motricità 

          
11.30 – 12.30   pranzo 
 
12.30 – 13.00  1^ uscita (tempo ridotto) 
 
12.30 – 13.30  gioco in cortile dei bambini del 
                       tempo pieno 
 
13.30 – 15.00  riposo e rilassamento con musica 
                       e laboratorio  grafico, manipolativo 
 
15.30              merenda 
 
15.45 – 16.00  uscita 
 
Le attività saranno programmate e seguite da 
insegnanti qualificate, della scuola e non, in coerenza 
con i progetti educativi della scuola. 

 

Il Progetto sarà presentato ai genitori 

LUNEDI’ 19 GIUGNO alle ore 18.30 

presso la Scuola Materna G. Campostrini 

 

 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Quota di iscrizione e 
assicurazione 

€ 20,00 

Quota settimanale dalle ore 
8.00 alle 13.00 

€ 50,00 

Quota settimanale dalle ore 
8.00 alle 16.00 

€ 70,00 

  

 

AGEVOLAZIONI PER I FRATELLI 

Per il secondo figlio  riduzione del 30% solo sulla 
quota scelta. 

 

PAGAMENTI 

Il versamento della quota di iscrizione dovrà 
essere versato entro il 31 maggio 2017 

Il versamento relativo alle quote settimanali 
scelte dovrà essere versato entro e non 
oltre il 19 giugno 2017 

sul c/c intestato a Scuola Materna 
Campostrini presso la Cassa di Risparmio del 
Veneto – agenzia di Sommacampagna via 
Gidino 

IBAN IT 53 U 06225 59860 07406070546T 

 

 

  SCHEDA  ISCRIZIONE GIOCAESTATE 2017 

  Dati del genitore 

  cognome…………………………nome………………………………... 

  Recapiti telefonici: casa…………………….cell…………………… 

  Chiede l’iscrizione del proprio figlio: 

  cognome……………………………….nome…………………………… 

  nato a………………………………………il………………………………… 

  residente a……………………  via…………………………n…… 

  frequenta la scuola   "  primaria        "  infanzia 

  nome della scuola ………………………………………….…………. 

 

  Periodo richiesto 

  1^ sett. 3 luglio 7 luglio   " 

  2^ sett 10 luglio 14 luglio                        " 

  3^ sett 17 luglio 21 luglio   " 

  4^ sett 24 luglio 28 luglio   " 

 

 

  Orario richiesto 

  Tempo ridotto    8.00 – 13.00   " 

  Tempo pieno      8.00 – 16.00   " 

 

 


