
 
 

La Scuola dell’ Infanzia “don Giovanni Busato”  
anche quest’anno propone il 

 

          
 

 
ISCRIZIONI PRESSO LA SEGRETERIA  

ENTRO VENERDI 3 MAGGIO   
E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO POSTI  

 
 

CON L’ISCRIZIONE E’ RICHIESTO IL VERSAMENTO  

DELL’INTERA QUOTA 
 

 

 

 

 

Noi sottoscritti ............................................................. e ............................................................................   

genitori di ..............................................................................  della sezione .............................................. 

intendiamo iscrivere nostro/a figlio/a   al   CENTRO ESTIVO con la seguente frequenza: 

 



opzione  1  :  MESE INTERO dal 01/07 al 26/07/2019 

 

   giornata intera  € 230,00             mezza giornata  € 190,00 

  dalle ore 8:00      dalle ore 8:30            dalle ore 9.00 

 
opzione 2  :  UNA O PIU’ SETTIMANE A SCELTA  (indicare quali)  

 
         dal 01 al 05/07/2019          

    

   giornata intera  € 65,00            mezza giornata  € 60,00 

  dalle ore 8:00      dalle ore 8:30            dalle ore 9.00 

____________________________________________________________________ 

 
        dal 8 al 12/07/2019      

  

   giornata intera  € 65,00            mezza giornata  € 60,00 

  dalle ore 8:00      dalle ore 8:30            dalle ore 9.00 

 

 

        dal 15 al 19/07/2019       
         

   giornata intera  € 65,00             mezza giornata  € 60,00 

  dalle ore 8:00      dalle ore 8:30            dalle ore 9.00 

 

 

        dal 22 al 26/07/2019    
 

   giornata intera  € 65,00             mezza giornata  € 60,00 

  dalle ore 8:00      dalle ore 8:30            dalle ore 9.00 

____________________________________________________________________    

                 
        Richiediamo il servizio di   

 

     ANTICIPO           dalle ore 7.30 e versiamo la quota aggiuntiva di € 15,00 mensili / € 5 settimanali 

     POSTICIPO fino alle ore 16.30 e versiamo la quota aggiuntiva di € 15,00 mensili / € 5  settimanali 

     POSTICIPO fino alle ore 17.00 e versiamo la quota aggiuntiva di € 30,00 mensili / € 10 settimanali 

 
Per chi non usufruisce del posticipo, l’orario di uscita del pomeriggio  

è dalle 15.30 alle 16.00. L’uscita per la mezza giornata è alle ore 12.45/13.00  
I servizi di anticipo e posticipo verranno attivati solo se sarà raccolto  

un numero minimo di richieste 

 
RIDUZIONE SECONDO FIGLIO : 10% 

data…………………………………. Firme…………………………………..  ……………………………………..       
 

Autorizziamo il trattamento dei dati personali sopra elencati, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 
2016/679 e della normativa italiana applicabile in materia di trattamenti dei dati personali 


