
Come ogni anno, la Parrocchia Santo Stefano di Bazzano
organizza nei mesi di giugno, luglio e se�embre

un centro estivo dedicato ai bambini
della SCUOLA PRIMARIA e dell’INFANZIA

nei locali della Scuola S. Stefano.

Questi mesi di pandemia ci hanno obbligato a modi�care
il nostro vivere quotidiano, costringendoci ad ado�are

abitudini e comportamenti diversi dal solito per 
cercare di proteggerci meglio. Sono stati fa�i tanti passi

avanti, ma non è ancora tu�o �nito.
Nonostante questo è nostra ferma intenzione

proseguire con l’organizzazione del centro estivo
per tornare prima possibile alla normalità:

laboratori, a�ività ludiche, giochi,...

Stiamo organizzando il calendario delle a�ività
e siamo certi che saranno tante le cose

che si potranno fare. Nel fra�empo restiamo in a�esa
di ricevere disposizioni e regolamenti, per creare

un ambiente sicuro, divertente e spensierato.

Maggiori de�agli sul programma
saranno forniti in sede di riunione generale.

COSTO DEL SERVIZIO: 
100,00€ A SETTIMANA

comprensivo del pasto

Divertimento e spensieratezza
nel grande parco verde 

della Scuola dell’Infanzia

 

3-6 anni
Bambini scuola

dell’infanzia 6-10 anni
Bambini scuola

primaria

Giugno, Luglio e Se�embre

Scuola dell’Infanzia
Parrocchiale Santo Stefano

via De Maria, 7 - Bazzano

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
051-831412

Rosa Maria o Anna

TUTTI I GIORNI
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

8.00 - 16.30
con possibilità di servizio

PRE (7.30/8.00) e POST (16.30/17.30)

EdizioneEdizione
2021

BaZzano
Parrocchia di Santo Stefano

Con il patrocinio del
 Comune di Valsamoggia



Per gli iscritti del servizio estivo SCUOLA PRIMARIA, ci ritroveremo
VENERDÌ 28 MAGGIO 2021(termine iscrizioni)

presso la scuola dell’Infanzia Santo Stefano alle ore 18.00 .

Per gli iscritti del servizio estivo SCUOLA DELL’INFANZIA, ci ritroveremo
MARTEDÌ 8 GIUGNO 2021 (termine iscrizioni)

presso la scuola dell’Infanzia 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 2021” 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 2021” nelle settimane sotto indicate

AutorizzoAutorizzo Non autorizzoNon autorizzo

Firma del genitoreFirma del genitore DataData

il trattamento dei miei dati personali, 
ai sensi del D.lgs. 101 del 10 agosto 2018

il trattamento dei miei dati personali, 
ai sensi del D.lgs. 101 del 10 agosto 2018

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

MODULO DI RICHIESTA DEL SERVIZIO MODULO DI RICHIESTA DEL SERVIZIO

Da LUNEDÌ 7/06 11/06VENERDÌa

Da LUNEDÌ 14/06 18/06VENERDÌa

Da LUNEDÌ 21/06 25/06VENERDÌa

Da LUNEDÌ 28/06 2/07VENERDÌa

Da LUNEDÌ 5/07 9/07VENERDÌa

Da LUNEDÌ 5/07 9/07VENERDÌa

Da LUNEDÌ 12/07 16/07VENERDÌa
Da LUNEDÌ 30/08 3/09VENERDÌa

Da LUNEDÌ 6/09 10/09VENERDÌa
Da LUNEDÌ 19/07 23/07VENERDÌa

Da LUNEDÌ 26/07 30/07VENERDÌa

Da LUNEDÌ 12/07 16/07VENERDÌa

Da LUNEDÌ 19/07 23/07VENERDÌa

Da LUNEDÌ 26/07 30/07VENERDÌa

Da LUNEDÌ 30/08 3/09VENERDÌa

Da LUNEDÌ 6/09 10/09VENERDÌa


