Scuola Primaria

IC GIOVANNI CENA

CENA, ABBADIA, MICCA , ABBA

Scuola Primaria

IC GIOVANNI CENA

CENA, ABBADIA, MICCA , ABBA

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 8.30

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 8.30

Durante il tempo del pre, i bambini faranno attività, giochi ,etcc in attesa
che inizi la scuola

Durante il tempo del pre, i bambini faranno attività, giochi ,etcc in attesa
che inizi la scuola

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16.00 alle 17.30

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16.00 alle 17.30

Durante il tempo del post i bambini svolgeranno i compiti seguiti dagli educatori
Una volta finiti, attività, giochi , etccc

Durante il tempo del post i bambini svolgeranno i compiti seguiti dagli educatori
Una volta finiti, attività, giochi , etccc

Tutte le attività verranno svolte in sicurezza e tutti gli operatori/educatori saranno
provvisti di green pass e adeguatamente formati sulle misure anti covid

Tutte le attività verranno svolte in sicurezza e tutti gli operatori/educatori saranno
provvisti di green pass e adeguatamente formati sulle misure anti covid

I locali verranno igienizzati ogni volta che verranno utilizzati.

I locali verranno igienizzati ogni volta che verranno utilizzati.

Info: ricreandoassociazione@gmail.com www.ricreandoassociazione.it

Info: ricreandoassociazione@gmail.com www.ricreandoassociazione.it

3711370109 ,se non dovessimo rispondere perché occupati con altre iscrizioni si
prega di scrivere o mandare un messaggio vocale in modo da essere ricontattati

3711370109 ,se non dovessimo rispondere perché occupati con altre iscrizioni si
prega di scrivere o mandare un messaggio vocale in modo da essere ricontattati

Si prega di predere Appuntamento telefonico in modo a da eviatre code e assemblamenti

Si prega di predere Appuntamento telefonico in modo a da eviatre code e assemblamenti

“Cena” Strada San Mauro 32

“Cena” Strada San Mauro 32

Venerd’17 Settembre dalle ore 8.30 alle ore 9.30
dalle ore 12.30 alle 13.30

Venerd’17 Settembre dalle ore 8.30 alle ore 9.30
dalle ore 12.30 alle 13.30

"Abba Scuola primaria Piazza Abba 13

"Abba Scuola primaria Piazza Abba 13

Giovedi’ 16 dalle ore 8.30 alle ore 9.30 e dalle 12.30 alle 13.30
È possibile iscriversi per qualunque plesso in entrambe le giornate

Giovedi’ 16 dalle ore 8.30 alle ore 9.30 e dalle 12.30 alle 13.30
È possibile iscriversi per qualunque plesso in entrambe le giornate

Quota associativa euro 13 una tantum

Quota associativa euro 13 una tantum

Pre scuola contributo mensile € 18,00

Pre scuola contributo mensile € 18,00

Post scuola contributo mensile € 20,00

Post scuola contributo mensile € 20,00

ONE SHOT (servizio una tantum): 2,00 €

ONE SHOT (servizio una tantum): 2,00 €

(visto il periodo difficile di pandemia per venire incontro alle famiglie
il pagamento sarà mensile )

(visto il periodo difficile di pandemia per venire incontro alle famiglie
il pagamento sarà mensile )

