Istituto “Cor Jesu” – Scuola Estate 2021

SCUOLA ESTATE

PRIMARIA E PRIME CLASSI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
9 - 30 GIUGNO 2021
Giorni dal 9 giugno al 11 giugno
Settimana dal 14 giugno al 18 giugno
Settimana dal 21 giugno al 25 giugno
Giorni dal 28 giugno al 30 giugno

Istituto “Cor Jesu” – Scuola Estate 2021

Con il progetto “SCUOLA ESTATE”, il “Cor Jesu” desidera rispondere alle richieste di
numerose famiglie offrendo anche un’opportunità di socialità diversa dalle lezioni
curricolari vissute quest’anno.
Il progetto inizierà il giorno dopo la chiusura dell’anno scolastico, il 9 giugno e
proseguirà per tutto il mese, fino a mercoledì 30 giugno per tutte le classi della
Primaria e le prime classi della Secondaria di primo grado.
Il progetto sarà a cura del personale già in servizio nella scuola.
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria segreteriacorjesu.mi@gmail.com entro e non
oltre lunedì 24 maggio 2021 unitamente alla ricevuta del bonifico effettuato.
Il servizio è attivo dalle ore 8.30 alle ore 15.30 dal lunedì al venerdì
Il pranzo completo è fornito sempre dalla ditta Elior fino al 30 giugno le modalità di
pagamento e di prenotazione pasto si effettuano come sempre tramite il registro
elettronico.
Durante le attività la scuola manterrà le consuete norme di sicurezza antiCovid, ma non
potrà garantire le bolle di classe, pertanto i gruppi di lavoro/gioco saranno diversificati in
base alle adesioni che perverranno.
In caso di assenze o quarantene la quota versata non potrà essere rimborsata.
Le attività proposte sono divise in quattro categorie:
1 COMPITI DELLE VACANZE
2 SPORT
3 LINGUA INGLESE
4 GIOCHI
Attraverso l’alternanza di attività didattiche e ludiche, gli alunni e le alunne avranno
l’opportunità di consolidare le capacità acquisite nel corso dell’anno scolastico in tutte le
discipline e di condividere con i compagni momenti dedicati esclusivamente al gioco e
alla socializzazione.
ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA
non sono ammesse entrate posticipate o uscite anticipate.
8.30

Apertura cancello del cortile e ingresso

9.00

Preghiera e inizio delle attività

10.30

Merenda

11.00

Attività

12.30

Pranzo e gioco libero

14.00

Attività

15.30

Apertura cancello del cortile e uscita

Portare uno zaino che contenga: borraccia con acqua, fazzoletti, astuccio, libro delle vacanze,
quaderno…

Istituto “Cor Jesu” – Scuola Estate 2021

MODULO DI ADESIONE DA INVIARE IN SEGRETERIA
PRIMARIA E PRIME CLASSI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

I genitori degli alunni dell’istituto Cor Jesu che hanno la necessità di usufruire del servizio di
attività estiva nel mese di giugno 2021 possono compilare il presente modulo e inviarlo via email entro e non oltre lunedì 24 maggio 2021 in Segreteria segreteriacorjesu.mi@gmail.com
unitamente alla ricevuta del bonifico effettuato consapevoli che in caso di mancata
frequenza la quota non potrà essere restituita. La quota non comprende i buoni pasto
che si acquistano e prenotano, come sempre, tramite applicazione.
Cognome e nome alunno/a

Classe

Sezione

per il servizio scolastico nel mese di giugno 2021 dalle ore 8.30 alle ore 15.30, CHIEDO la
frequenza di:
3 giorni

dal 9 all’ 11 giugno

€ 30.00

5 giorni
 5 giorni
 3 giorni

dal 14 al 18 giugno

€ 50.00
€ 50.00
€ 30.00




dal 21 al 25 giugno
dal 28 al 30 giugno

Verso la quota di euro
Milano,

/05/2021

Firma del genitore o firme dei genitori
(*)

(*) Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara
di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Istituto “Cor Jesu” – Scuola Estate 2021

Esclusivo per la SCUOLA DELL’INFANZIA
Giorni dal 1 luglio - al 2 luglio
Settimana dal 5 luglio al 9 luglio
Settimana dal 12 luglio al 16 luglio
Settimana dal 19 luglio al 23 luglio
Il progetto inizierà il giorno dopo la chiusura dell’anno scolastico, il 1 luglio e
proseguirà fino al 23 luglio.
Il personale già in servizio nella scuola organizzerà semplici attività e dedicherà molto tempo al
gioco e alla socializzazione.
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria segreteriacorjesu.mi@gmail.com entro e non
oltre lunedì 24 maggio 2021.
Il servizio sarà attivo dalle ore 8.30 alle ore 15.30 dal lunedì al venerdì.
Il pranzo completo è fornito e offerto dalla scuola.
Durante le attività la scuola manterrà le consuete norme di sicurezza antiCovid, ma non
potrà garantire le bolle di sezione, pertanto il gruppo sarà unico.
In caso di assenze o quarantene la quota versata non potrà essere rimborsata.

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA
non sono ammesse entrate posticipate o uscite anticipate.
8.30

Apertura cancello del cortile e ingresso

9.00

Preghiera e inizio delle attività

11.30

Pranzo e gioco libero

14.00

Attività – giochi - relax

15.30

Apertura cancello del cortile e uscita

Portare uno zaino che contenga: borraccia con acqua, fazzoletti, cappellino per ripararsi dal
sole.

Istituto “Cor Jesu” – Scuola Estate 2021

MODULO DI ADESIONE DA INVIARE IN SEGRETERIA
SCUOLA DELL’INFANZIA

I genitori dei bambini della scuola dell’Infanzia “Cor Jesu” che hanno la necessità di usufruire
del servizio di attività estiva nel mese di luglio 2021 possono compilare il presente modulo e
inviarlo via e-mail entro e non oltre lunedì 24 maggio 2021 in Segreteria
segreteriacorjesu.mi@gmail.com unitamente alla ricevuta del bonifico effettuato consapevoli
che in caso di mancata frequenza la quota non potrà essere restituita. I pasti sono offerti
dalla scuola.
Cognome e nome alunno/a

Classe

Sezione

per il servizio scolastico nel mese di giugno 2021 dalle ore 8.30 alle ore 15.30, CHIEDO la
frequenza di:


2 giorni

dal 1 luglio al 2 luglio

€ 20.00



5 giorni

dal 5 luglio al 9 luglio

€ 50.00



5 giorni

dal 12 luglio al 16 luglio

€ 50.00



5 giorni

dal 19 luglio al 23 luglio

€ 50.00

Verso la quota di euro
Milano,

/05/2021

Firma del genitore o firme dei genitori
(*)

(*) Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara
di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.

