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Campus Estate 2022 

Scuola dell’infanzia 

L’Istituto Arcivescovile Paritario Santa Caterina organizza il Campus Estate 2022 per le/i bambine/i della 

Scuola dell’infanzia per il periodo da lunedì 04 luglio a venerdì 29 luglio 2022 con possibilità di adesione 

settimanale. 

Le attività saranno svolte in collaborazione con CSI Pisa e servizio mensa affidato alla ditta 

Paolo Ardisson. 

I partecipanti svolgeranno attività di Lingua Inglese con docenti madrelingua due volte alla 

settimana (incontri di 01 ora) in collaborazione con British Institute. 

 

 

  

 

Le attività si svolgeranno dalle ore 8.30 alle ore 16.30, con disponibilità di servizio di accoglienza dalle ore 

7.30 e uscita con prolungamento pomeridiano fino alle ore 17.30. 

 

Tipologia servizio Costo 

Costo settimanale attività mezza giornata con ritiro prima del pranzo 

(entro le ore 12.00) 
€ 120,00 

Costo settimanale attività mezza giornata con ritiro dopo il pranzo 

(entro le ore 13.30/costo pranzo escluso) 
€ 130,00 

Costo settimanale attività giornata intera 

(costo pranzo escluso) 
€ 150,00 

Costo settimanale pranzo € 30,00 
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M O D U L O  A D E S I O N E  
 

 

 

 

ALUNNO/A____________________________________________________  GRUPPO  A.S.2021-2022 ____________ 

 

 

 

 

Si prega di indicare la modalità di frequenza per ciascuna delle settimane in cui è richiesta la partecipazione: 

 

 

 

Periodo 
Accoglienza 

7.30-8.30 

Frequenza parziale 

uscita ore 12.00 

Frequenza parziale 

uscita ore 13.30 

Intera 

giornata 

Prolungamento 

16.30- 17.30 

□ lunedì 04 luglio/venerdì 08 luglio □ □ □ □ □ 

□ lunedì 11 luglio/venerdì 15 luglio □ □ □ □ □ 

□ lunedì 18 luglio/venerdì 22 luglio  □ □ □ □ □ 

□ lunedì 25 luglio/venerdì 29 luglio  □ □ □ □ □ 

 

 

 

 

Data e firma genitore _____________________________ 


