
divertimento e spensieratezza
nel verde parco della “scuola materna”
in via de maria, 7 - Bazzano

PARROCCHIA
SANTO STEFANO

BAZZANO

2018

centro

giugno - luglio - settembre

organizzano

INFO ED ISCRIZIONI: 
www.parrocchiadibazzano.it 

Telefono 051831412

vi aspettiamo

6-10 annibambini
s c u o l a  p r i m a r i a

3-6 annibambini
scuola dell’infanzia

in piscina
o uscite in

 fantastiche destinazioni

tuttE LE SE
TTIMANE

La Parrocchia nei mesi di giugno-luglio-settembre, 
organizza presso i locali della

Scuola dell’Infanzia Santo Stefano, 
un servizio estivo per bambini della 

SCUOLA PRIMARIA e dell’INFANZIA. 
I bambini svolgeranno laboratori, attività ludiche, 
giochi di squadra, balli, giornate in piscina e...... 

anche i compiti....
Tutto all’insegna del divertimento 

e della spensieratezza.

DAL LUNEDÌ 
AL VENERDÌ 
8.00 - 16.30 

SERVIZIO PRE 7.30/8.00 - POST 16.30/17.30

Con il patrocinio del

COMUNE DI VALSAMOGGIA

in piscina
o uscite in

 fantastiche destinazioni

2018



Per gli iscritti del servizio estivo SCUOLA PRIMARIA, ci ritroveremo 
MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 2018 (termine iscrizioni) 

presso la scuola Santo Stefano alle ore 18.00.

Per gli iscritti del servizio estivo SCUOLA DELL’INFANZIA, ci ritroveremo
MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 2018 (termine iscrizioni) 

presso la scuola Santo Stefano alle ore 18.00.

6-10 annibambini
s c u o l a  p r i m a r i a

3-6 annibambini
scuola dell’infanzia

Io sottoscritto/a      

genitore di

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 “Centro Estivo 2018” nelle settimane sotto indicate

Io sottoscritto/a      

genitore di

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 “Centro Estivo 2018” nelle settimane sotto indicate

AutorizzoAutorizzo Non autorizzoNon autorizzo

Firma del genitoreFirma del genitore DataData

Da LUNEDÌ 16/07 a VENERDÌ 20/07

Da LUNEDÌ 23/07 a VENERDÌ 27/07

Da LUNEDÌ 03/09 a VENERDÌ 07/09

Da LUNEDÌ 10/09 a VENERDÌ 14/09

Da LUNEDÌ 03/09 a VENERDÌ 07/09

Da LUNEDÌ 10/09 a VENERDÌ 14/09

Da LUNEDÌ 11/06 a VENERDÌ 15/06
(questa settimana solo al raggiungimento di 15 iscritti)

Da LUNEDÌ 18/06 a VENERDÌ 22/06

Da LUNEDÌ 25/06 a VENERDÌ 29/06

Da LUNEDÌ 02/07 a VENERDÌ 06/07

Da LUNEDÌ 09/07 a VENERDÌ 13/07

Da LUNEDÌ 02/07 a VENERDÌ 06/07

Da LUNEDÌ 09/07 a VENERDÌ 13/07

Da LUNEDÌ 16/07 a VENERDÌ 20/07

Da LUNEDÌ 23/07 a VENERDÌ 27/07

il trattamento dei miei dati personali, 
ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

il trattamento dei miei dati personali, 
ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

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

MODULO DI RICHIESTA DEL SERVIZIO 2018

centro

MODULO DI RICHIESTA DEL SERVIZIO 2018

centro




