
PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA-ORATORIO MADONE 

Scuola dell’Infanzia “Giovanni XXIII” 

Gentili famiglie…

Ci rendiamo conto che in questo momento è strano parlare di estate e viene un po' difficile 
pensare al cre, al divertimento, ai giochi all’aperto…ma noi vogliamo farlo 
quest’anno più che mai…nonostante tutto… vogliamo pensarci!!! 
 

La scuola dell’infanzia finirà il 25 giugno e ai bambini da 3 a 6 anni offriamo la possibilità di 
partecipare al baby cre per quattro settimane a partire dal 28 giugno fino al 23 luglio dalle 8.30 alle 
16.00 sempre negli spazi della scuola con le educatrici Silvia, Gaia e Linda che i bambini già 
conoscono. 

Per poterci organizzare al meglio, anche nel rispetto di tutte le normative 
vigenti, vi chiediamo (anche se non siete interessati) di compilare il modulo 
che trovate a questo link  https://forms.gle/MtbD2yZDzc1Jrco89 , non 
vale come iscrizione ma è solo una prenotazione che ci serve per capire già 
da ora quante famiglie potrebbero essere interessate, per l’iscrizione vera e 
propria vi daremo informazioni verso maggio, quindi ora non dovrete 
versare nulla. 

 
I costi indicativi previsti sono: 
130 € per due settimane (è la frequenza minima richiesta)  
185 € per tre settimane (invece che 195 €-sconto di € 10) * 
235 € per quattro settimane (invece che 260 €-sconto di€ 25) * 
e 65 € per ogni settimana che vorrete aggiungere dopo l’iscrizione 
*lo sconto verrà applicato solo a chi si prenoterà compilando il modulo entro il 4 aprile. 
I costi sono comprensivi di tutto il materiale necessario per le varie attività, pranzi e merende. 
 
Vista la situazione non possiamo ancora sapere se potremonh fare gite, camminate, uscite sul 
territorio, piscina…ma se ci sarà la possibilità di farlo il costo dell’iscrizione non cambierà (fatto 
salvo che per il pranzo al sacco del giorno dell’uscita che dovrà essere portato da casa). 
Se avete bisogno di ulteriori informazioni potete scrivere un messaggio a 
Silvia Merli   3384295728      oppure a       Gaia Gherardi   3497468007 
 
Ringraziamo anticipatamente per la collaborazione   
 
                                                                                                               Don Giovanni         
                                                                                                               Silvia Gaia e Linda                                                                              



                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


