SCUOLA DELL’INFANZIA
PARITARIA
“REGINA MARGHERITA”
Via Matteotti, 75 ASIAGO
TEL. 0424.463127
email: info@asilomargherita.it

Si precisa che non sono previsti
sconti, riduzioni e rimborsi in
caso di assenza, malattia e/o
ritiro.

CENTRO ESTIVO
“LUGLIO 2019”

“tre cose
ci sono
rimaste
del
paradiso:
le stelle, i
fiori e i
bambini”
DANTE ALIGHIERI

“LA CREATIVITA’ E’
CONTAGIOSA. TRASMETTILA. “
Albert Einstein

Presso la
SCUOLA DELL’INFANZIA
PARITARIA
“REGINA MARGHERITA”

Periodo:

DAL 1 AL 31 LUGLIO
(escluse le domeniche)
E’ necessario dare l’adesione
staccando ed allegando il modulo
accluso con copia del
bonifico bancario
pari ad € 50,00 quale acconto
entro VENERDI’ 10 MAGGIO 2019
per i bambini già frequentanti la
Scuola “Regina Margherita”, mentre il
saldo sarà versato entro il
05 LUGLIO 2019
presso il conto corrente della scuola.

QUOTE E MODALITA’ :
Dalle ore 7.30 alle ore 16.00
dal lunedì al venerdì
sabato escluso
MENSILE € 140,00
=================================

Dalle ore 7.30 alle ore 16.00
dal lunedì al venerdì
sabato incluso dalle 8.00 alle
12.30
MENSILE
€ 175,00
Il sabato non comprende il pasto
ma due merende.
================================

IBAN : BANCA ALTO VICENTINO

N.B. PER I BAMBINI NON

IT 03 Q086 6960 1300 1900 0307 695

ISCRITTI ALLA SCUOLA

Per i bambini esterni alla nostra
Scuola i restanti posti disponibili
verranno assegnati seguendo l’ordine
cronologico di iscrizione e la quota a
partire dal 01 giugno dovrà essere
versata in un’unica soluzione.

Il sottoscritto
___________________________
residente a
___________________________
in Via
___________________________
genitore del bambino/a
___________________________
nato/a a
___________________________
il __________________________
eventuali allergie
_________________________
numero telefonico sempre
raggiungibile

PARITARIA E’ RICHIESTA UNA

___________________________

QUOTA INTEGRATIVA

chiede che il proprio bambino/a

DI € 40,00

venga iscritto/a nel mese di LUGLIO
2019 secondo le modalità :

Per i bambini esterni alla nostra
Scuola allegare la dichiarazione

SABATO

o SI

o NO

attestante la regolare effettuazione
delle vaccinazioni.

Firma del Genitore______________

