
 

Scuola dell’infanzia paritaria parrocchiale Santo Stefano 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL  Centro Estivo 2020 

ED ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

DA RICONSEGNARE, SE INTERESSATI ENTRO IL  

17 GIUGNO 2020 per i bambini 6-11 anni primaria 

entro il 24 GIUGNO 2020 per i bambini  3-5 infanzia 

 

I sottoscritti________________________________________________________, in qualità di genitori o tutori 

cell.______________________________________e mail__________________________________________________________ 

del minore (Cognome)________________________________(nome)__________________________________ 

data e luogo di nascita del minore____________________________________________(3 anni già compiuti al momento 

dell’iscrizione) 

CHIEDONO 

l’iscrizione al servizio extrascolastico “Centro estivo” gestito dalla scuola dell’infanzia  parrocchiale paritaria  Santo Stefano che si 

svolgerà nel periodo dal  

22 giugno al 3 luglio 2020 solo per i bambini della primaria (due gruppi da 7 bambini)  

dal 6 al 31 luglio 2020 per i bambini dell’infanzia e della primaria (rispettivamente tre gruppi da 5 bambini e due gruppi da 7 

bambini). Le iscrizioni si potranno effettuare per uno o più turni settimanali. Gli orari saranno prestabiliti per organizzare le entrate 

e le uscite in modo scaglionato comunque il servizio sarà per una giornata di 7 ore. 

nelle seguenti settimane 

Per i bambini 6-11 anni primaria Per i bambini 3-5 anni infanzia 

Dal 22 al 26 giugno                                                             

Dal 29 giugno al 3 luglio                                                     

Dal 6 al 10 luglio                                                                  Dal 6 al 10 luglio 

Dal 13 al 17 luglio                                                               Dal 13 al 17 luglio 

Dal 20 al 24 luglio Dal 20 al 24 luglio 

Dal 27 al 31 luglio Dal 27 al 31 luglio 

  

  

  

 

 ogni gruppo verrà attivato al raggiungimento del numero di partecipanti 

7 bambini per gruppo primaria e 5 per gruppo infanzia 

 

 



 

i sottoscritti si impegnano a pagare la quota di partecipazione nella misura e secondo le modalità sotto riportate: 

 

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

                                                       GESTITO DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA Santo Stefano 

i sottoscritti si impegnano a corrispondere alla scuola dell’infanzia la seguente quota di partecipazione NON 

RIMBORSABILE, salvo il caso in cui il Servizio non potrà essere offerto per ragioni indipendenti dalla scuola stessa: 

 

ogni settimana euro 200,00  

Quota del pasto giornaliera euro 6,50 

 

il pagamento della quota fissa delle settimane richieste , dovrà essere effettuato in anticipo  

SOLO attraverso BONIFICO sul conto: Unicredit conto corrente: IT28U0200805405000002462377 intestato a Parrocchia Santo 

Stefano scuola materna 

 

Per qualunque comunicazione e/o necessità organizzativa è possibile contattare le segreteria della 

scuola lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00   tel. 051-831412 

Per qualunque altra informazione è possibile scrivere a parrocchialesantostefano@virgilio.it 

 

Valsamoggia loc. Bazzano il______________________ 

      Firma dei genitori (o di chi fa le veci)__________________________e________________________________________ 

mailto:parrocchialesantostefano@virgilio.it

