
LE SCUOLE D’INFANZIA PARITARIE DI CORNEDO 
VICENTINO ORGANIZZANO: 

VIAGGIO INTORNO AL MONDO 

IL CENTRO ESTIVO DEDICATO AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA! 

 
INFORMAZIONI GENERALI: 
 
Date: dal 01/07/2021 al 31/07/2021. 
 
Può essere scelto: 

-  il solo orario antimeridiano (dalle 8:00 alle 12:30) presso le scuole di Cornedo centro e 
Cereda.  

- L’orario completo (dalle ore 8:00 alle ore 16:00) presso la scuola di Spagnago  

Gli orari d’entrata e d’uscita saranno scaglionati a partire dalla mezz’ora prima dell’orario, anche 
sulla base delle effettive necessità dei genitori. 

Con l’orario completo è previsto il pranzo, preparato dalla cuoca interna, e il momento del sonno 
per i bambini più piccoli o che ne hanno necessità. 

Verranno attivati i centri estivi in ciascun plesso, col raggiungimento di un numero minimo di 
iscritti pari a n. 2 gruppi in base alle indicazioni numeriche che saranno fornite dalla Regione 
Veneto. 

Compatibilmente con i numeri degli iscritti, per il plesso di Spagnago, potranno essere accettati 
anche bambini per l’orario antimeridiano. Per questioni organizzative l’orario di ritiro è 
posticipato alle ore 13:00, dopo il pranzo. 

I gruppi saranno definiti tenendo conto delle linee guida regionali. 

COSA SERVE PORTARE:  
- Un cappellino per il sole; 
- Un cambio completo (pantaloncini, maglia, slip); 
- Un paio di scarpe comode; 
- Per chi si ferma per il sonno: n. 2 teli mare, n. 1 cuscino anti soffoco, n. 2 federe, n. 2 

lenzuolini; 

I cambi saranno consegnati il mercoledì e il venerdì al ritiro del bambino. 

Tutto il materiale deve riportare  il nome del bambino. 

 



TARIFFE SETTIMANALI: 

- Orario antimeridiano presso Cornedo Centro e Cereda: 08:00-12:30  €  50,00 
- Orario giornaliero presso Spagnago: 08:00-16:00    € 100,00 
- Eventuale orario antimeridiano presso Spagnago: 08:00-13:00  €  60,00 
- La frequenza dei giorni 1 e 2 luglio: € 20,00 antimeridiano, € 40,00 per giornaliero, € 24,00 

per antimeridiano a Spagnago. 

RIDUZIONI: 

- Frequenza per almeno 4 settimane: -10% su tariffa totale; 
- Frequenza fratelli: -10% dal secondo iscritto; 

MODALITA’ D’ACCOGLIENZA: 

- Le iscrizioni verranno accolte con le seguenti priorità: 
o Maggior numero di settimane frequentate; 
o Presenza di fratelli e/o conviventi frequentanti; 
o Data ed orario di ricevimento della domanda di iscrizione. 

MODALITA’ E TERMINI DI ISCRIZIONE: 

- Le iscrizioni devono essere indirizzate a: segreteria@infanziamariaausiliatrice.it  
compilando il modulo predisposto che trovate sul sito delle scuole. 

- I termini di iscrizione sono dal 20/05/2021 al 27/05/2021. Le domande che perverranno 
successivamente saranno ammesse con riserva sulla base dei gruppi attivati ed eventuali 
posti disponibili. 

Ogni ulteriore informazione o richiesta può essere fatta alla segreteria della scuola coordinatrice, 
allo 0445 951057. 

 

PORTATe I VOsTRI BAMBINI AL NOsTRO ceNTRO esTIVO:  

TROVeReTe PeRsONALe quALIfIcATO e LORO scOPRIRANNO uN 

NuOVO MODO DI VIVeRe L’esTATe…  DIVeRTeNDOsI e sOPRATTuTTO 

IN BuONA cOMPAGNIA! 


