COSTI

ISCRIZIONI

È possibile scegliere la frequenza dell’intero periodo oppure di una o più settimane; in quest’ultimo caso si consiglia
di scegliere la frequenza di settimane consecutive.
Inoltre è possibile scegliere se part-time (mattino) o fulltime

Per le iscrizioni al servizio estivo occorre compilare
l’apposito modulo scaricabile dal sito e consegnarlo in
ufficio o spedirlo via email

ENTRO IL 10 MAGGIO 2019.

LE ISCRIZIONI SONO A NUMERO CHIUSO.
Costo per
una settimana

Costo per
5 settimane

Part-time
8.45 – 13.30*

50 euro

160 euro

Full-time
8.45 - 17

70 euro

200 euro

* il giorno del pic-nic il bambino potrà uscire alle 13.30
(dal luogo del pic-nic) oppure fare la giornata intera.

Se ci saranno posti disponibili dopo il termine di
iscrizione la quota sarà maggiorata di euro 30.
Se ci saranno posti disponibili - al 31 maggio - per i
bambini non frequentanti le Scuole dell’Infanzia di
Livigno la quota sarà maggiorata di euro 50.

SERVIZIO
ESTIVO
2019

La quota verrà addebitata tramite SDD nel mese di
giugno.

La quota non comprende il costo del biglietto per l’uscita
in piscina Aquagranda.

SERVIZIO DI TRASPORTO
Per i bambini residenti a Trepalle sarà garantito il trasporto con pulmino/taxi ANDATA E RITORNO.
Si sta inoltre valutando la possibilità di organizzare il
servizio di trasporto per il rientro nel pomeriggio –solo
ritorno– con partenza dalla Scuola dell’Infanzia S.Rocco
e arrivo presso la palestra della Scuola dell’Infanzia
S.Maria. Il servizio –attivo in base alle richieste pervenute- sarà a pagamento: 2o euro per 5 settimane oppure 5
euro a settimana .

PER INFORMAZIONI
Potete passare in ufficio dalle coordinatrici
Laura e Sandra
oppure telefonare al 346.6465895
www.infanzialivigno.it

SCUOLE DELL’INFANZIA
LIVIGNO E TREPALLE

La Scuola dell’Infanzia S.Rocco
sarà aperta durante l’estate
per 5 settimane.
Le maestre -presenti a turno–
proporranno ai bambini
occasioni di divertimento,
socializzazione e crescita
con gruppi di bambini misti
(di sezioni diverse)

DOVE

Per l’estate 2019 l’unica sede scolastica
aperta sarà la Scuola dell’Infanzia S.Rocco.
La Scuola dell’Infanzia S.Maria sarà chiusa
per lavori.
I bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia S.Anna e S.Maria saranno accolti presso la sede “S.Rocco”

QUANDO
COSA SI FA

Dal 22 luglio al 24 agosto 2019
Giovedì e domenica: vacanza
Orari: 8.45 - 9.30 entrata

13.30 oppure 16.40 - 17 uscita
Non è previsto il riposo pomeridiano
per le stelline.

COSA OCCORRE PORTARE

Con il bello o il brutto tempo ci si diverte sempre grazie alle attività che le maestre programmano per i bambini:



GIOCHI E ATTIVITÁ A SCUOLA E/O IN GIARDINO



PASSEGGIATE



PIC-NIC



GRANDI GIOCHI A SQUADRE



USCITA IN PISCINA AQUAGRANDA



VISIONE DI UN CARTONE AL CINEMA



GIOCHI CON L’ACQUA IN GIARDINO











Bavaglia/tovagliolo
Asciugamano
Pantofole
Costume e asciugamano
(da lasciare a scuola per tutto il periodo, per
giocare con la piscina/con l’acqua in giardino)

Felpa
Scarpe comode (scarpe o sandaletti sportivi) per giocare e andare a
passeggio tutti i giorni
Borraccia per l’acqua
Zainetto per le uscite
Cambio di indumenti
(calze, mutande, maglietta e pantaloncini)



Il cappellino verrà dato dalla Scuola

