Alle Gentili Famiglie degli alunni
dell’Istituto Sacro
Cuore
SCUOLA PRIMARIA
Corso Europa, 84
80127 NAPOLI
Circolare del 25 maggio 2018
AVVISI DI FINE ANNO SCOLASTICO
SERVIZI EXTRACURRICOLARI
CENTRO ESTIVO 2018 – GIUGNO e LUGLIO 2018
Per consentirne l’organizzazione, Vi chiediamo di esprimere l’eventuale
interesse per i seguenti servizi facoltativi ed extracurricolari, alle condizioni
indicate di seguito e sul retro:
Attività di studio guidato dal 1 al 7 giugno 2018, dalle 13.30 alle 16.
Come è noto, lo studio guidato ed i laboratori facoltativi terminano il
31/05/2018. Tuttavia, per venire incontro alle esigenze espresse da alcune
famiglie, l’Istituto offrirà il servizio di mensa (costo unitario solito di € 8.00) e
alcune attività educative, comprendenti lo studio guidato, con proprio
personale, dal giorno 1 giugno fino a giovedì 7 giugno 2017, oltre ai rientri coi
docenti di classe.
Costo del servizio, (anche per quest’anno): Gratis
TERMINE DELLE LEZIONI
Ultimo giorno di scuola sarà il 8 giugno 2018, con festa finale al mattino e uscita
per tutti alle ore 13,30.
CENTRO ESTIVO dell’Istituto Sacro Cuore 2018

GIUGNO “Fantasy World ”
Tre settimane, da lunedì 11 giugno a venerdì 29 giugno 2018, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8.30 alle 16, con possibilità di uscita anticipata alle ore 13.
Come già sapete, sono previste attività ludiche e ricreative a tema.
La regia sarà affidata all’attore/regista Ivan Fedele, curata dal Dr. Giuseppe di
Gennaro.
Numero chiuso: potranno essere accolte solo le prime 120 richieste.
Tutti i materiali e le attività sono compresi nella quota di partecipazione, esclusi
gli eventuali buoni mensa, se richiesti. Infatti, per gli alunni che si fermeranno
fino alle 16, per esigenze organizzative e di igiene alimentare, il pranzo sarà
completo ed esclusivamente in mensa, al normale costo unitario del buono
mensa di € 8.00, oppure chi lo desidera può prendere il panino e frutto,
preparato sempre dalla mensa, al costo di € 5,00.
Costo del Centro Estivo di GIUGNO, dal 11 al 29 giugno 2018:
 per l’intero periodo di tre settimane: 255,00 euro
 per settimana a scelta: 90,00 euro/settimana (ovvero: in casi motivati
sarà consentita l’iscrizione ad una sola o a due settimane)

LUGLIO “centro estivo sport” in collaborazione con Polisportiva Europa
Dal giorno 2 al 20 luglio 2018, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 16, con
possibilità di uscita anticipata alle ore 13. Costo 90,00 euro a settimana, oltre ai
pasti (euro 8.00 ciascuno). Per iscrizioni rivolgersi presso la segreteria della
Polisportiva Europa.
Pertanto Vi preghiamo di restituire il modulo allegato, di segnalazione di
interesse, entro giovedì 31 maggio 2018.
Cordiali saluti.
La Direzione

Alla Direzione
dell’Istituto Sacro Cuore
Scuola Primaria
Corso Europa, 84 - Napoli
Modulo di segnalazione di interesse / Modulo di iscrizione
CENTRO ESTIVO di giugno e luglio 2018
SCUOLA PRIMARIA
(da restituire in segreteria entro il 31/5/2018)
Il sottoscritto
genitore dell’alunno
Classe

sezione

segnala il proprio interesse per l’iscrizione alle attività indicate di seguito col
segno X, alle condizioni indicate nella circolare del 25 maggio 2018.

Servizio

periodo

Orario

Costo

1 – 7 giugno 2018

13.30 - 16

GRATIS
(per questo
anno)

Adesione
(X)
□

Attività
(studio guidato)

8.30 – 16
Centro Estivo
Giugno
Istituto Sacro
Cuore
“Fantasy World”

Centro Estivo
Luglio
Sport e Gioco
In collab.ne con
Polisportiva
Europa

11 – 29 giugno 2018
oppure
uscita
facoltativa
ore 13

9 – 16
2 – 20 luglio 2018
oppure
uscita
facoltativa
9 - 13

€ 255,00
comprese
tutte le
attività e i
materiali,
esclusi i
pasti
eventuali
€ 90,00 a
settimana,
esclusi i
pasti
eventuali

8.30-16 □
8.30 -13 □

9-16 □
9 -13 □

Si dichiara consapevole che i servizi saranno attivati solo in presenza di
un numero adeguato di iscrizioni, a giudizio della Direzione. In tale caso, la
presente segnalazione di interesse si intenderà valida ai fini dell’iscrizione.
In fede.
Napoli, ____________
Firma
_________________________

