
ISTITUTO FIGLIE DI GESU’ 

“LE GRAZIE” 
Carissimi Genitori,     

anche quest’anno la scuola propone l’Estate ragazzi, per i bambini dai 

3 agli 11 anni dall’11 giugno e al 31 luglio.  

Durante la giornata verranno proposte attività educative, artistiche, 

sportive, uscite al mare e piscina, gite, in un clima familiare, di 

attenzione a ciascun bambino e di divertimento.  
 

 

 

SETTIMANA TIPO: 

lunedì:  Mare (presso Misericordia) 

Martedì: A scuola con teatro e sport  
 
 

*Ogni Venerdì si svolgerà una piccola gita con rientro 15:00-16:00 (con costo extra) proposte:          

1) 15/06 Parco Avventura Fosdinovo  2) 22/06 Parco di Pinocchio – Collodi  3) 29/06  Gita a CANEVA 

WORL con pullman “Viaggi Tartaruga”  4) 06/07 Parco Piccolo Mondo  5) 20/07 Parco acquatico 

“Sunlight” 6) 27/07 Parco acquatico di Cecina 7) 31/07 Cavallino Matto. 
 

Orario: GIUGNO E LUGLIO 8,30 -14,00 

Costo: € 50,00 dal LUNEDI’ al GIOVEDI’ compreso pasto e merenda.  

IL VENERDÌ CON LA GITA È PAGATO A PARTE.   Iscrizione € 25.00 

 

 

EXTRA: TEMPO COMPITI E RINFORZO* 
 Lunedì e Giovedì dalle 14,00 alle 16,00  

             con un insegnante. Costo aggiuntivo Euro 10,00 a pomeriggio. 
 

CORSO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE* dalla classe terza 
             Martedì dalle 14,00 alle 16,00.  
             Costo aggiuntivo Euro 15,00 a pomeriggio.  
 

*I corsi extra si attiveranno con un numero minimo d'iscrizioni. 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chiediamo l’adesione compilando il modulo e versando la quota d’iscrizione di euro 25                                

per materiale e attività al più presto e comunque entro il 31 maggio 2018. 

 
Il Sottoscritto/a__________________________genitore di _______________________________________

Classe/sezione________________, chiede l’iscrizione per il/la proprio/a figlio/a all’Estate ragazzi per le  

 

settimane di : 

 

 

Corsi extra:        COMPITI:   sì   -  no               potenziamento INGLESE         sì   -  no                                          

Numero telefono genitore: __________________________ Verso la quota iscrizione di euro 25,00. 

Data________________      Firma_________________

Mercoledì: Piscina (presso la Piscina Comunale)  

Giovedì: A scuola laboratorio d’arte  

*Venerdì: GITA 

2018 

1) 11-15 giugno  si - no        

2) 18-22 giugno si - no        

3) 25-29 giugno si - no        

4) 2-6  luglio        si - no        

5) 9-13 luglio       settimana mare    si - no        

6) 16-20 luglio    si - no        

7) 23-31 luglio    si - no        
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