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Ai Sigg. GENITORI dei Bambini che 

frequenteranno la SCUOLA DELL’INFANZIA A LUGLIO 
 

 
 

SCUOLA APERTA A LUGLIO 2019 
Dal 01 al 19 Luglio 

 
“I SUPER PIGIAMIX !!!!” 

 
 

Carissimi Genitori, 
nell’ottica di dare servizio alle famiglie, il Comitato di Gestione ripropone la 

felice esperienza di fare Scuola anche nel mese di Luglio. Il Progetto è alla sua 
11° edizione, segno evidente di un’esperienza riuscita. 

 
Quest’anno le settimane di apertura estiva saranno 3, dal 01 al 19 Luglio. 

Durante le settimane successive infatti, la Scuola rimarrà chiusa per lavori di 

ristrutturazione. 
 

La disponibilità dei posti è fissata nel numero massimo di 80 bambini e 
riservato alla fascia di età compresa tra i 3 e i 6 anni. 

 
Il servizio mensa sarà garantito dalla nostra brava cuoca Katia.  

La scuola avrà i seguenti orari: 07.30-18.00. 
 

Si tratta di un servizio estraneo a qualsiasi programma didattico-ministeriale. 
Come tale non sono previsti contributi ministeriali e/o comunali, pertanto il 

progetto deve autofinanziarsi. 
Anche quest’anno è prevista una riduzione sulla quota per chi iscrive una 

coppia di fratelli. 
La tematica per il mese di luglio sarà: SPORT e I SUPER PIGIAMIX!!! 

Vi invitiamo MARTEDI’ 09 APRILE ORE 20.30, presso il 
salone della Scuola dell’Infanzia, per la presentazione del 
progetto. 
Le iscrizioni si apriranno lunedì 6 maggio 2019 fino ad esaurimento dei posti. 

I moduli saranno disponibili in segreteria. 
Referente per le iscrizioni è Vanessa Baron. 
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ADESIONE ALLA SERATA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “SCUOLA 
APERTA A LUGLIO 2019”. 
 
da porre nella busta in entrata “Progetto scuola aperta a luglio 2019” entro e non oltre 
Giovedì 04 aprile 2019. 
 
Il 
sottoscritto/a_____________________________________________________________ 
 
genitore del/la bambino/a___________________________________________ sez._____ 
 
della  Scuola dell’Infanzia Bilingue “N. S. di Lourdes” S. Giacomo di Romano d’Ezzelino 
 

ADERISCE 
 

alla serata di presentazione del Progetto “Scuola aperta a luglio 2019”. 
 
S. Giacomo di Romano, li_______________ 

                                                                        
                                                                                             FIRMA DEL GENITORE   
   
                                                                                          _____________________ 

 

 
         

Nel ringraziarVi per la collaborazione porgiamo cordiali saluti. 
 
          

La Coordinatrice e il Comitato di Gestione 
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