ente il servizio
P rova gratuitam mbre 2019!
dal 16 al 20 sette

Servizio

Sei alla ricerca di un SERVIZIO POMERIDIANO di DOPOSCUOLA
e AIUTO COMPITI che si integri con la scuola di tuo figlio?
Possibilit
à di attiva
re il serviz
io tutto l’
anno

Al nostro doposcuola facciamo i compiti, giochiamo e socializziamo.
PROGETTO RIVOLTO AD ALUNNI DELLA

SCUOLA PRIMARIA

PROGETTO RIVOLTO AD ALUNNI DELLA

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
Dal 16 SETTEMBRE 2019 al 29 MAGGIO 2020
Iscrizioni entro
dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle 13.00 alle 17.00,
06 settembre 2019il
dalle 13.50 per chi non intende usufruire
!
del servizio mensa.
E' possibile aderire per tutti e 5 I GIORNI della settimana
o per 3 GIORNI A SCELTA DELLA FAMIGLIA.

• Possibilità di aderire al servizio di doposcuola mensilmente
• Possibilità di usufruire del servizio mensa o del solo servizio
• di doposcuola
• Possibilità di usufruire di un servizio di trasporto all’uscita
• da scuola per raggiungere la nostra sede.
• Per gli studenti che frequentano gli istituti scolastici di Capo
• di Ponte (residenti e non) è possibile rivolgersi agli uffici
• comunali (Via Stazione, 15 | Capo di Ponte) e prenotare il
• servizio trasporto scolastico entro il 20 agosto 2019.

Riunione di presentazione del servizio MARTEDÌ 03 SETTEMBRE ore 20.30
presso la sede della Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica.

Per ulteriori informazioni, esigenze specifiche di orario
o chiarimenti contattateci al 0364.33.10.16
FONDAZIONE SCUOLA CATTOLICA DI VALLE CAMONICA
Via M. A. Cocchetti, 5 | Capo di Ponte - Località Cemmo (BS)
Tel 0364.33.10.16
www.scuolacattolicavallecamonica.it | info@scuolacattolicavallecamonica.it

Servizio

ente il servizio
P rova gratuitam mbre 2019!
dal 16 al 20 sette

Cosa

quando
Dal 16 SETTEMBRE 2019
al 29 MAGGIO 2020
dal LUNEDÌ al VENERDÌ
dalle 13.00 alle 17.00.

COME

Dalle 13.50 per chi non intende
usufruire del servizio MENSA,
su prenotazione e a pagamento
(€ 6,50 a pasto)

Scaricare il modulo
di adesione dal sito
www.scuolacattolicavallecamonica.it
Compilare il modulo di
adesione ed inviarlo tramite
mail:

dove

presso
FONDAZIONE SCUOLA
CATTOLICA
DI VALLE CAMONICA
Via M. A. Cocchetti, 5
Capo di Ponte
Località Cemmo (BS)

segreteria@scuolacattolicavallecamonica.it

Oppure consegnarlo
compilato presso la
segreteria:
Via M. A. Cocchetti, 5
Capo di ponte
Località Cemmo (Bs)

$

costi per 5 giorni
5 GIORNI
DAL LUNEDI’
AL VENERDI’
praticamente

€ 6,00
al giorno

costi per 3 giorni
3 GIORNI

AL MESE

120 €

A SCELTA
DEL GENITORE

PER 5 GIORNI A
SETTIMANA

praticamente

€ 6,67
al giorno

AL MESE

80€
PER 3 GIORNI A
SETTIMANA

E’ possibile effettuare l’iscrizione al DOPOSCUOLA MESE PER MESE da ottobre 2019 a maggio 2020.

Gruppi di massimo 15 partecipanti divisi per età:
gruppo 1: dalla prima alla quinta elementare;
gruppo 2: dalla prima alla terza media.

Iscrizioni entro il 15 del mese precedente a quello a cui si intende
aderire; per il mese di settembre iscrizioni entro il 06 settembre;
per il mese di ottobre iscrizioni entro il 27 settembre.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattateci.

www.scuolacattolicavallecamonica.it

Il servizio verrà attivato a fronte di un numero minimo di richieste.

Offriamo un supporto
allo svolgimento dei
compiti, attraverso
personale qualificato
per acquisire un metodo
di studio efficace!
In più giochi e laboratori!

