ISTITUTO CABRINI
DELLE MISSIONARIE DEL SACRO CUORE DI GESÙ
COMUNICAZIONE ESTERNA

Da

ISTITUTO MADRE CABRINI
Missionarie del Sacro Cuore di Gesù
Corso di Porta Romana, 105 – 20122 Milano

A

SCUOLA DELL’INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA

Oggetto

PROLUNGAMENTO SCOLASTICO MESE DI LUGLIO 2019

Rif.to

Prot. n. 66 del 04.03.2019

Cari genitori
Il giorno 19 febbraio si è tenuta presso il nostro Istituto una riunione per presentare le proposte
estive 2019 che sono le seguenti:
 SCUOLA ESTIVA DAL 1 AL 31 LUGLIO rivolta agli alunni della scuola dell’infanzia e
sezione primavera Progetto educativo ideato dal Collegio dei Docenti, supervisionato
dalla Coordinatrice Didattica e gestito dalle insegnanti e assistenti della scuola
dell’Infanzia. Il costo è di € 120,00 a settimana + buono pasto. Orario: entrata 8:00/9:00
– uscita 16:00 e, per chi ne avesse reale necessità potrà usufruire del servizio di
assistenza post scuola fino alle ore 18:00 al costo di € 5,00 per frequenza giornaliera
occasionale, € 15,00 per frequenza settimanale, € 50,00 per frequenza di tutto il mese.
 LITTLE STARS CAMP DAL 1 AL 12 LUGLIO rivolta agli alunni della scuola dell’Infanzia
Una summer full immersion nella lingua inglese con attività ludico-didattiche animate da
tutors madrelingua: music, sports, art & craft, games, drama e tanto altro. Fattibile in
caso di 27 partecipanti minimo. Il costo è di 250 euro una settimana o 450 due
settimane + buono pasto. Gestito e organizzato dalla Camp Director Valentina Barbieri
ed Educo www.educoitalia.it. Orario entrata 8:00/9:15 inizio attività 9:30- uscita h.
16:00. e, per chi ne avesse reale necessità potrà usufruire del servizio di assistenza
post scuola fino alle ore 18:00 al costo di € 5,00 per frequenza giornaliera occasionale,
€ 15,00 per frequenza settimanale.
In caso di ulteriori chiarimenti o domande potete scrivere a:
segreteria.cabrini105@gmail.com, coordinamento.cabrini105@gmail.com
Cordialmente,
Barbieri Valentina
Coordinatrice Didattica
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Per meglio gestire l’organizzazione delle varie proposte (e per verificarne la fattibilità in base ai
numeri) chiediamo di compilare con delle crocette e riconsegnare in segreteria il modulo
sottostante entro il 15 Marzo 2019.

Nome e cognome

Classe

[ ] Non sono interessato alle proposte estive
[ ]Sono interessato alle seguenti proposte estive
Periodo
Attività

/ 1-5 luglio

8-12 luglio

15-19 luglio

22-26 luglio

29-31 luglio

Pre scuola
(8:00-9.30)
Post scuola
(16:00-18:00)
Scuola estiva
(9:30-16:00)

Little Stars
Camp
(9:30-16:00)

Firma del genitore________________________________________
Firma del genitore________________________________________

MO 07.02 2^ Ed. 21.07.2010

Istituto Cabrini delle Missionarie del S. Cuore di Gesu’ – Corso di Porta Romana, 105 - 20122 MILANO

