
SCUOLA dell’Infanzia 
“G. e  A. ROSMINI SERBATI”

Via alla Stazione, 2
38068 Rovereto (TN)

ASILO ESTIVO

Quest’anno la Scuola dell’Infanzia Rosmini Serbati di Marco organizza il servizio estivo per i bambini della
scuola dell’infanzia. 
Il servizio avrà carattere ludico ed educativo sia per gli utenti della nostra scuola che per quelli esterni.
Il Servizio per la fascia 3 – 6 anni avrà il seguente orario: dalle 7.30 alle 17.00 a partire da lunedì 2 luglio
fino a venerdì 27 luglio 2018. 
Le  attività  ricreative  ed  educative  saranno  gestite  da  insegnanti  preparate  e  competenti  che  sapranno
occupare e trattenere i bambini in un clima gioioso e sereno.
L’iscrizione darà diritto all’utilizzo di eventuali anticipi, posticipi, pasti e merende .
Chi fosse interessato deve compilare il modulo d’iscrizione sotto indicato. 
Ricordiamo che alla consegna del tagliando sarà richiesta una caparra di € 50 come impegno all’ammissione
dell’iscrizione del servizio estivo (non più restituibile nel caso di rinuncia).
Nell’eventualità  ci  fosse un esubero di richieste  il  Consiglio  Direttivo adotterà  il  criterio  di graduatoria
adottato dalla Provincia di Trento.

Tabella riepilogativa costo orario servizio
Servizio per la prima infanzia

(fascia 3 anni – 6 anni)
Ore di servizio

richieste Quota oraria
0 40  €       3,70 

41 80  €       3,20 
81 120  €       2,70 

121 160  €       2,40 
161 190  €       2,20 

SCONTO 20% PER FRATELLI

N.B. Si darà priorità alle richieste d’iscrizione per uno o due cicli settimanali, poiché l’attività pedagogica
offerta sarà più completa e al versamento della caparra.

Coordinate bancarie: Cassa Rurale di Lizzana Iban IT 65Z 08123 20802 0000 20303847

(La nostra scuola è un ente accreditato pertanto le famiglie interessate possono fare richiesta dei buoni di 
servizio).

Il presidente
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FASCIA 3 – 6 anni 

Il sottoscritto __________________________, iscrive il proprio figlio/a ___________________ , di 
anni_______ all’attività estiva, nei seguenti periodi:

 Dal 2 al 6 luglio 2018
 Dal 9 al 13 luglio 2018
 Dal 16 al 20 luglio 2018
 Dal 23 al 27 luglio 2018

Le fasce di orario a cui è interessato sono:
 Dalle 7.30 alle 8.30
 Dalle 8.30 alle 13.30
 Dalle 13.30 alle 15.30
 Dalle 15.30 alle 16.30
 Dalle 16.30 alle 17.00

Data __________________________ Firma ______________________________
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