SCUOLA PARITARIA
“SUORE OBLATE DI GESÚ E MARIA”
Via Cellomaio, 41
00041 ALBANO LAZ.
TEL 06 9320176 / FAX 06/93261293
E-mail: suoreoblate.albano@tiscali.it
www.scuolaoblatealbano.it

Albano Laziale, 02/05/2022
Ai genitori della Scuola
SUORE OBLATE - ALBANO

Oggetto: Comunicazioni e sondaggio partecipazione ad attività ludico- laboratoriali estive
Carissimi Genitori,
anche quest'anno, la Scuola, con il parere degli OO.CC. di competenza, prolunga l'offerta
formativa dal 9 giugno al 29 luglio 2022, attivando il Centro Estivo “ CELLO & MAYO”.
Saranno svolte attività laboratoriali motorie, artistiche, linguistiche, aiuto compiti, con particolare
attenzione alla socializzazione, al gioco di gruppo, all' inclusività, prevalentemente all'aperto.
Ogni giovedì animazione in lingua inglese.
ORARI E COSTI

SETTIMANALI

Ore 8:30 – 13:30 (senza pranzo) 70 euro
Ore 8:30 – 14:30 (con pranzo) 80 euro
Ore 8:30 – 16:30 (con pranzo e pomeriggio) 100 euro.
GIORNALIERI

Senza pranzo e senza pomeriggio 20 euro.
Con pranzo e pomeriggio 30 euro;
Pre-accoglienza: ore 7: 30 - 8:30 al costo di 20 euro settimanali. Si prega di essere puntuali nel
prelevare i bambini nel pomeriggio: ore 16:30.
Scontistica per i fratelli : sconto del 10% sul secondo iscritto, 50% eventuale terzo iscritto.
Pagamenti: da effettuarsi a inizio settimana,
- tramite bonifico bancario o postale, indicando nella causale nome, cognome del bambino/a e
periodo di pagamento ( es. Rossi Carlo Centro Estivo 2022 dal 13 al 17/06 ),
- in contanti, in busta chiusa su cui scrivere nome, cognome del bambino/a, periodo di pagamento
e consegnare alle animatrici che accolgono i bambini.
I pagamenti non sono rimborsabili in caso di assenze o disposizioni di allontanamento dalle attività
da parte delle autorità competenti.
SONDAGGIO PER FINI ORGANIZZATIVI – SCEGLIERE LE OPZIONI DI SEGUITO INDICATE

Orario

Costo

Servizio pre-accoglienza Ore 7:30 – 8:30

20 euro settimanali

Ore 8:30 – 13:30 (senza pranzo)

70 euro settimanali

X

Ore 8:30 – 14:30 (con pranzo)

80 euro settimanali

Ore 8:30 – 16:30 (con pranzo e pomeriggio)

100 euro settimanali

Indicare con una X le settimane scelte

X

9- 10- giugno n.° 2 giornalieri
I settimana 13 – 17 giugno
II settimana 20 – 24 giugno
III settimana 27 giugno – 1 luglio*
IV settimana 04 - 08 luglio
V settimana 11 – 15 luglio
VI settimana 18 – 22 luglio
VII settimana 25 – 29 luglio
Eventuali giornalieri da concordare precedentemente
I laboratori sono aperti ai bambini dell'Infanzia *( dal 1° luglio) e della Primaria interni ed
esterni alla nostra Scuola.
Per gli esterni alla scuola , è prevista una quota di iscrizione di 20 euro per copertura assicurativa .
In tutti gli ambienti frequentati, garantiamo un servizio di manutenzione, pulizia e igienizzazione.
Confidiamo, come sempre, nella collaborazione dei genitori per responsabilizzare i bambini al
mantenimento consapevole delle norme sanitarie di base (misurazione della temperatura, uso
mascherine al chiuso, lavaggio e/o igienizzazione mani, non contatto fisico) .
Sul sito web della scuola (www.scuolaoblatealbano.it) alla sezione “EMERGENZA COVID – 19” è
possibile prendere visione di un vademecum delle misure da applicare nel sistema educativo,
scolastico e formativo, aggiornato secondo decreto legge del 24/03/2022.
La presente deve essere restituita all'educatrice Anna Rossi, entro il 10 maggio p.v. solo da chi è
interessato.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti telefonare al 327 557 1407 ( educatrice Anna Rossi) oppure
al 334 245 5409 (direttrice).
Cordiali saluti.
La Coordinatrice delle attività
educative e didattiche

