
 
 

CENTRO ESTIVO 2021 - PREADESIONE 
 
 
In attesa delle Linee guida regionali per i centri estivi, Vi comunichiamo che la scuola 
dell’infanzia San Giuseppe anche quest’anno organizza un centro estivo presso la propria 
struttura, che si terrà nel mese di luglio dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.00 
con il seguente calendario: 
 
TURNO UNICO: dal 5   luglio al 30 luglio   
 
1° TURNO:  dal 5   luglio al 16 luglio        
 
2° TURNO:  dal 19 luglio al 30 luglio        
 
Il centro estivo sarà organizzato nel seguente modo: 
ore   7.30 –   8.00  pre-scuola (su richiesta) 
ore   8.00 –   8.30 ingresso 
ore   8.30 – 11.30 merenda, attività prevalentemente all’aperto 
ore 11.30 – 12.30  pranzo 
ore 12.30 – 13.00 uscita 
Il centro estivo sarà gestito dal personale della scuola e seguirà le norme già in atto per 
l’emergenza sanitaria.  
Stiamo valutando la fattibilità di proporre anche delle attività in lingua inglese. 
Il costo sarà determinato sulla base del rapporto numerico adulto/bambini che verrà 
definito dalle Linee guida. 
 
Vi chiediamo cortesemente di inviare entro venerdì 7 maggio il modulo di pre-adesione 
alla mail della scuola segreteria@scuolainfanziasangiuseppe.it per permetterci di 
ipotizzare l’organizzazione. 
 
Vi ringraziamo per la collaborazione! 
 
Cordiali saluti 
 
 
Prata di Pordenone, 29 aprile 2021  
 
  
       Il Presidente del Consiglio Direttivo 
        Sig. Adriano Rossetto 
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MODULO DI PREADESIONE - CENTRO ESTIVO 2021 
Scuola dell’Infanzia San Giuseppe - Prata di Pordenone 

 
 

I sottoscritti ______________________________e_______________________________ 
 
genitori di __________________________cod. fiscale____________________________ 
 
residente a ______________________________________________________________ 
 
in via ______________________________________ Tel. ________________________ 
 
 
 Sezione Primavera □       Piccoli □  Medi □                Grandi □ 
 
 
Dichiarano di essere interessati ad iscrivere il/la proprio/a figlio/a per il seguente periodo: 

 
 
TURNO UNICO □  1° TURNO □   2° TURNO □ 
 
INGRESSO ANTICIPATO (7.30-8.00)   SI □  NO □ 
 

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci)  
        ________________________________ 
 
                                                            
Il modulo di preadesione non ha valore come iscrizione.  
Seguirà una comunicazione per l’iscrizione al Centro estivo. 


