
 

 

 

 

 

 
7.30 – 8.30  Accoglienza 
9.00 – 12.30              Laboratori manuali, teatrali, giochi in inglese                
12.00   Pranzo  
13.00 – 15.40              Riposo e attività ricreative  
15.45 – 16.00              Uscita 
 

COSTO DEL CAMPO A SETTIMANA 
(Comprensivo di tutte le attività, la gita e i pranzi. È escluso il  pranzo del giorno della gita) 

 

ISCRIZIONE:  10,00 € da versare alla consegna del modulo d’iscrizione vale per tutte le settimane 
Costo settimanale: 80 euro dal Lunedì al Giovedì + Quota aggiuntiva per la gita del venerdì (da versare 
settimanalmente) 
 

INFORMAZIONI  IMPORTANTI: 
 Il campo estivo verrà attivato solo se vi saranno almeno 20 adesioni 

 Il Mercoledì di ogni settimana sarà dedicato ai giochi d’acqua.  I bambini dovranno portare con sé 1 

cambio completo, 1 asciugamano contrassegnato e dei sandali di gomma (no ciabattine perché 

pericolose durante i giochi).  

 Ogni indumento deve essere contrassegnato con il nome o cognome del bambino. Non si assume 

la responsabilità per la perdita di oggetti non contrassegnati. 

 I bambini possono essere vestiti senza divisa della scuola. È vietato l’utilizzo di sandali.  

 Per iscriversi è necessario versare la quota di iscrizione di Euro 10,00  e consegnare la scheda di 

partecipazione entro e non oltre il 31 Maggio. La quota d’iscrizione non verrà restituita in caso di 

mancata partecipazione. Se non sarà raggiunto il numero di 20 bambini per l’attivazione del campo, 

la quota di iscrizione sarà restituita. 

 Il saldo della quota andrà versato entro il 1° giorno d’inizio del campo. 

 
 
 
 

SETTIMANE:  

1-5 LUGLIO  

8-12 LUGLIO 

 

Per bambini 

della Scuola dell’Infanzia e  

1°-2° Primaria 

2019 



SCHEDA D’ISCRIZIONE da consegnare alla segreteria della Scuola “Sacra Famiglia” 

 
 Il/La sottoscritto/a  

Nato/a a il  

Residente a                                                                                                                                   cap  

Telefono                                                                                                         cellulare  

Codice fiscale                                                                                                email  

Padre/ madre dell’alunno/a  

Nell’anno scolastico 2018-2019 iscritto/a alla sezione 

Della scuola  

 

CHIEDE che il proprio figlio /a____________________________________________  

Venga iscritto/a al “Campo estivo- Scuola dell’infanzia- 1°e 2° Primaria” nelle seguenti settimane: 

  Settimana 1-5 Luglio 2019 

 Settimana 8-12 Luglio 2019 

 

 
Il campo sarà avviato previo raggiungimento di almeno 20 partecipanti.  

 

Ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 e D.LGS. 196/2003 a tutela della privacy, Vi informiamo che i dati in 
nostro possesso sono utilizzati per lo svolgimento della nostra attività e che, in assenza di Vs. formale dissenso, 
ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.  
 
__________________________________________  
Firma (per esteso)  
 
 



PER INFORMAZIONI: SCUOLA “SACRA FAMIGLIA” 
via del Calice, 12 – 00178 ROMA Tel 067188697 
mail: segreteriascuolasacrafamiglia@gmail.com 


