
Parrocchia Santo Stefano Valsamoggia Bazzano 

Modulo di richiesta del servizio estivo PRIMARIA 2016 

 

AI GENITORI DEI BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

DALLA PRIMA ALLA QUINTA CLASSE 

La Parrocchia nel mese di giugno-luglio-settembre, organizza presso i locali della scuola dell’infanzia Santo Stefano, un servizio estivo, i bambini 

svolgeranno laboratori, attività ludiche, giochi di squadra, balli e ……anche i compiti…….tutto all’insegna del divertimento e della spensieratezza. 

La quota di partecipazione settimanale è di: 

euro 50 per la frequenza 

euro 6,50 per il pasto giornaliero 

sono previsti sconti del 20% e del 35% rispettivamente per il 2° e 3° figlio iscritti. 

La prenotazione è fondamentale e impegnativa al fine di una programmazione ottimale delle attività e dei costi. Per chi è interessato chiediamo di far 

pervenire la richiesta, consegnando il modulo allegato alla presente, debitamente compilato, 

entro e non oltre martedì  10 maggio 2016 alle insegnanti della scuola dell’infanzia parrocchiale. 

Per gli iscritti del servizio estivo ci ritroveremo martedì 31 maggio 2016 presso la scuola Santo Stefano alle ore 18.00 

Per qualsiasi chiarimento siamo a vostra disposizione, grazie 

Per la direzione 

Rosa Maria Ducato 

________________________________________________________________________________________________

- 

modulo di richiesta del servizio estivo da restituire presso la scuola dell'infanzia parrocchiale “Santo Stefano” 

Primaria giugno -settembre 2016 

Io sottoscritto ___________________________________________genitore del bambino_______________________________________________ 

Che ha frequentato la classe_________________ della scuola primaria di __________________________ 

Autorizzo mio figlio/a a partecipare ad eventuali uscite programmate    ( SI   )     ( NO) 

recapito telefonico del genitore______________________eventuali informazioni ____________________________________________________ 

chiedo di usufruire del servizio estivo nelle settimane sottoindicate. 

                                                                                                                                                                      SI                          NO                     

• Da martedì 7/06 a venerdì 10/06 ( in questa settimana solo al raggiungimento di 15 iscritti)              (  )                         (  ) 

• Da lunedì 13/06 a venerdì 17/06                                                                                                                  (  )                         (  ) 

• Da lunedì 20/06 a venerdì 24/06                                                                                                                  (  )                         (  ) 

• Da lunedì 27/06 a venerdì 01/07                                                                                                                  (  )                         (  ) 

• Da lunedì 04/07 a venerdì 08/07                                                                                                                  (  )                         (  ) 

• Da lunedì 11/07 a venerdì 15/07                                                                                                                  (  )                         (  ) 

• Da lunedì 18/07 a venerdì 22/07                                                                                                                  (  )                         (  ) 

• Da lunedì 25/07 a venerdì 29/07                                                                                                                  (  )                         (  ) 

• Da lunedì 05/09 a venerdì 09/09                                                                                                                  (  )                         (  ) 

• Da lunedì 12/09 a venerdì 16/09                                                                                                                  (  )                         (  ) 

Bazzano lì_____________________ 

  firma del genitore______________________________ 



Parrocchia Santo Stefano Valsamoggia Bazzano 

Modulo di richiesta del servizio estivo INFANZIA 2016 

 

AI GENITORI DEI BAMBINI  frequentanti la SCUOLA DELL'INFANZIA “S.Stefano” 

 e ai bambini di età compresa tra i 3-6 anni 

La Parrocchia nel mese di luglio - settembre, organizza presso i locali della scuola dell’infanzia Santo Stefano, un servizio estivo, i bambini 

svolgeranno laboratori, attività ludiche, giochi di squadra, balli e … .tutto all’insegna del divertimento e della spensieratezza. 

La quota di partecipazione settimanale è di: 

euro 50 per la frequenza 

euro 6,50 per il pasto giornaliero 

sono previsti sconti del 20% e del 35% rispettivamente per il 2° e 3° figlio iscritti. 

La prenotazione è fondamentale e impegnativa al fine di una programmazione ottimale delle attività e dei costi. Per chi è interessato chiediamo di far 

pervenire la richiesta, consegnando il modulo allegato alla presente, debitamente compilato, 

entro e non oltre martedì  10 maggio 2016 alle insegnanti della scuola dell’infanzia parrocchiale. 

Per gli iscritti del servizio estivo ci ritroveremo mercoledì 8 giugno 2016 presso la scuola Santo Stefano alle ore 18.00 

Per qualsiasi chiarimento siamo a vostra disposizione, grazie 

Per la direzione 

Rosa Maria Ducato 

________________________________________________________________________________________________

- 

modulo di richiesta del servizio estivo da restituire presso la scuola dell'infanzia parrocchiale “Santo Stefano” 

Infanzia luglio -settembre 2016 

Io sottoscritto ___________________________________________genitore del bambino_______________________________________________ 

Che ha frequentato la scuola dell'infanzia  __________________________ 

Autorizzo mio figlio/a a partecipare ad eventuali uscite programmate    ( SI   )     ( NO) 

recapito telefonico del genitore______________________eventuali informazioni ____________________________________________________ 

chiedo di usufruire del servizio estivo nelle settimane sottoindicate. 

                                                                                                                                                                      SI                          NO                     

                                                                                                

• Da lunedì 04/07 a venerdì 08/07                                                                                                                  (  )                         (  ) 

• Da lunedì 11/07 a venerdì 15/07                                                                                                                  (  )                         (  ) 

• Da lunedì 18/07 a venerdì 22/07                                                                                                                  (  )                         (  ) 

• Da lunedì 25/07 a venerdì 29/07                                                                                                                  (  )                         (  ) 

le due settimane che seguono sono indicate solo per i bambini che non frequentano la nostra scuola 

• Da lunedì 05/09 a venerdì 09/09                                                                                                                  (  )                         (  ) 

• Da lunedì 12/09 a venerdì 16/09                                                                                                                  (  )                         (  ) 

Bazzano lì_____________________ 

  firma del genitore______________________________ 

 

 
 


