Scuola dell’Infanzia Paritaria
Asilo Infantile “Cardinale Angelo Sodano”
Isola d'Asti (AT)

8:00 - 9:00
09:15
09:30
10:30
11:30
12:30
14:00
16:00
16:30
16:30 - 18:00

Accoglienza
Preghiera
Attività educative
Attività all’aperto
Pranzo
Gioco libero
Riposino
Merenda
Uscita
Post-uscita
TI
ASPETTIAMO!

Per iscrizioni e informazioni
rivolgersi in segreteria
Da Lunedì a Venerdì
dalle 8:00 alle 11:30
dalle 17:00 alle 18:30
0141 958106
334 9551336

Asilo Infantile
“Cardinale Angelo Sodano”
Via Rocca Riccardo, 17 - Isola d’Asti (AT)

2019

(a settimana)
Da lunedì 1 a venerdì 19 Luglio
Da lunedì 2 a venerdì 6 Settembre

Bambini dai 3 ai 6 anni

Intera giornata :
dalle ore 8:00 alle ore 16:30
Mezza giornata senza pasto:
dalle ore 8:00 alle ore 11:30
Mezza giornata con pasto:
dalle ore 8:00 alle ore 13:00
Possibilità di uscita posticipata:
fino alle ore 18:00

Mensa interna tutti i giorni.

Intera giornata (pasto compreso)………... € 55
Mezza giornata senza pasto ……………… € 25
Mezza giornata con pasto ………………… € 45
Post-uscita……………………………………. € 10
NB: per i fratelli sarà applicato lo sconto del 10%

Uscita didattica alla
Scuola di circo di Monale (AT).
Laboratori e pranzo al sacco compresi.

È possibile effettuare le iscrizioni presso la
segreteria della Scuola entro il 19 giugno col
pagamento di € 10 che comprende
assicurazione e materiale didattico.

Cognome e Nome del bambino:
_____________________________________________
C.F.: _____________________________________
Indirizzo:
_____________________________________________
_____________________________________________
Data di Nascita:
Cellulare:
____/___/_________
______________________
Io sottoscritto _______________________________
autorizzo mio figlio/a a partecipare all’Estate
Bimbi che avrà luogo nell’Asilo Infantile
“Cardinale Angelo Sodano”:







dall’ 1 al 5 Luglio (1^ settimana)
dal 8 al 12 Luglio (2^ settimana)
dal 15 al 19 Luglio (3^ settimana)

dal 2 al 6 Settembre
Uscita alla Scuola di Circo a Monale (AT) € 20 (attività + pullman) - data da confermare

 Intera giornata (16:30)
 Uscita ore 11:30
Abbigliamento comodo e cappellino,
bicchiere, bavaglino o tovagliolo di stoffa,
asciugamano con asola e un cambio
(tutto contrassegnato).

I bambini saranno seguiti per tutta la
giornata dalle maestre, dalle suore e da
personale adulto qualificato.

□ con post–uscita
□ Uscita ore 13:00

 Dichiaro di aver letto l’informativa trattamen-



to dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14
del RGPD UE 679/2016 sulla tutela della
privacy.
Do il consenso relativo al trattamento dei dati
(art. 7 e 8 del RGPD).

Allego quota di iscrizione di € 10.
Data:___________________

FIRMA:______________________________

