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Si chiede di dotarsi di
Mascherina Obbligatoria per legge

1 dal 9 al 11 Giugno 

2 dal 14 al 18 Giugno 

3 dal 21 al 25 Giugno 

4 dal 28 Giugno al 2 Luglio 

5 dal 05 al 09 Luglio 

6 dal 12 al 16 Luglio 

7 dal 19 al 23 Luglio 

8 dal 26 al 30 Luglio 

turni settimanali

Si segnala inoltre la possibilità di partecipare con il 
GRUPPO SPORTIVO ASD San Vincenzo ad attività 
multisport in via di de�nizione.
Per informazioni date, orari e costi contattare la 
Segreteria della Scuola 031645742 Sig.ra Antonella – 
Orario u�cio.

FUOCO ARIAACQUA
TERRA

FUOCO

ARIA

ACQUA

TERRA



…………………………………………………….
Cognome e Nome bambino/a

…………………………………………………….
Data di nascita

…………………………………………………….
Codice �scale del bambino/a

…………………………………………………….
Cognome e nome del genitore o tutore

…………………………………………………….
Recapito telefonico

…………………………………………………….
e-mail

…………………………………………………….
Residenza

Firma

.……………………………………………………

MODULO PRENOTAZIONE SETTIMANALE
ISTITUTO SAN VINCENZO - ERBA

Mail: primaria@scuolasanvincenzo.it
www.scuolasanvincenzo.it

        1 2 3 4 5 6 7 8

Scelgo la/e seguente/i  settimana/e : 

N.B. Se ci fossero richieste per le settimane successive 
di agosto e settembre potete farlo sapere in 
segreteria per valutare l’eventuale organizzazione.

Accoglie ragazzi e ragazze
dai 5 agli 11 anni

Le attività si svolgeranno:
dal 09 Giugno 2021 al 30 Luglio 2021

Il centro è aperto tutti i giorni
dal lunedì al venerdì 

dalle ore 7:45 alle ore 17:30

Agevolazioni per iscrizioni a più settimane e a studenti 
della San Vincenzo, contattare la Segreteria della 
scuola. 
Telefono 031 645742 Sig.ra Antonella - Orario u�cio

iscrizione Compresa 
assicurazione 

10,00 € 

una 
settimana 

Compreso pasto 100,00 € 

fratelli Compreso pasto 90,00 € 

Per non dimenticare ciò che si è imparato durante 
l’anno scolastico, un poco del tempo verrà dedicato  
allo svolgimento dei “compiti delle vacanze” a partire 
dall’osservazione e dell’esplorazione di nuove 
tecnologi così, al rientro a scuola tutti saranno 
rilassati e … superpreparati.

FUOCO ARIAACQUA
TERRA

I giochi
Giochi di esplorazione visiva, tattile e sensoriale;

 Giochi in lingua;
Giochi statici da tavolo;

Giochi di tattica e abilità; 
Giochi di movimento

Tennis (in via de�nizione accordo Tennis Clus 
Erba)

I laboratori
Utilizziamo i colori;

Usiamo le lingue;
Giochiamo con la musica;

Esploriamo i dintorni;
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