
 

Parrocchia   

Purificazione della Beata Vergine Maria 

Scuola dell'Infanzia  

“Santa Maria Goretti” 

 di Santa Maria di Non 
  Curtarolo (PD) 

 

organizzata dalla Scuola dell’Infanzia di Santa  Maria di Non con personale interno specia-
lizzato,  per   i  bambini  della  scuola  dell’Infanzia e  bambini che hanno frequentato la 

1° e la 2° classe della scuola Primaria, che potranno  sperimentarsi in  attività manuali, di gioco e di labora-
torio utilizzando gli spazi disponibili della scuola. 

Orario:  dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 (pranzo compreso)   
             dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00 (pranzo compreso) 

              dalle ore 7.30 alle ore 8.30 (ingresso anticipato solo per motivi di lavoro) 

Quota di iscrizione da versare con bonifico bancario entro la data di inizio del centro estivo: 

 € 60,00 per 1 settimana fino alle ore 13.00 + € 10,00 fino alle ore 16.00 + € 10,00 piscina 

 € 100,00 per 2 settimane fino alle ore 13.00 + € 20,00 fino alle ore 16.00 + € 20,00 piscina 

 € 150,00 per 3 settimane fino alle ore 13.00 + € 30,00 fino alle ore 16.00 + € 30,00 piscina 

 € 180,00 per 4 settimane fino alle ore 13.00 + € 40,00 fino alle ore 16.00 + € 40,00 piscina 

 Sconto del 10% in caso di iscrizione di fratelli 

NOVITÀ 

                                                                            
 
Una volta alla settimana, seguiti da istruttori esperti,  trascorreremo 
una giornata presso la  struttura  “Gabbiano” di  Campodarsego, con 
giochi in acqua, giochi sul prato e pic – nic.  
Essendo tutte impegnate in questa attività, chi non è interessato,  rimane a casa per quel giorno. 

4 SETTIMANE  

 dall’1  luglio al   5 luglio 
 dall’8  luglio al 12 luglio 
 dal 15 luglio al 19 luglio 

 dal 22 luglio al 26 luglio 

PER IL MODULO DI ISCRIZIONE, LE MODALITÀ DI PAGAMENTO ED EVENTUALI 
INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA TUTTI I GIORNI 
DALLE ORE 8.30 ALLE 12.30 DALLA SETTIMANA PROSSIMA. TELEFONO 049 6455023 

COORDINATE   BANCARIE 
 

IBAN: IT 28 M 08327 62550 000000010255 
SCUOLA DELL’INFANZIA “SANTA MARIA GORETTI” - PARROCCHIA di SANTA MARIA DI NON 


