
 

 

Campi Estivi 2018 

 

 

Cari genitori, 

 

siamo felici di comunicarvi che anche quest’anno, durante l’estate, offriremo il nostro servizio e la 

nostra professionalità, attraverso i Campi Estivi. Per poterci organizzare al meglio e per poter offrire 

un Campo Estivo di qualità è fondamentale per noi conoscere la frequenza dei vostri figli durante 

l’estate. 

In base al numero dei bambini presenti, potremo infatti definire i laboratori da proporre che, come 

lo scorso anno, saranno diversificati ed affidati a personale specializzato, affiancato dalle maestre 

della scuola. Se il numero di bambini presenti non dovesse essere elevato valuteremo di spostarci 

nelle sedi del Multispazio Eccolo di Massagno o Breganzona, al fine di consentire ai bambini di poter 

trascorrere la giornata insieme ad altri bambini.  

Il trasferimento avverrà dopo l’orario di ingresso utilizzando il pulmino della scuola. 

 

Sono previste due proposte di frequenza:  

- 5 giorni interi alla settimana il cui costo è di 260 CHF, pasti inclusi.   

- 5 mezze giornate il cui costo è di 150 CHF, pasti inclusi. 

 

Le settimane da voi prenotate per il campo estivo verranno ugualmente fatturate anche nel caso in 

cui il bambino non dovesse frequentare. 

La frequenza al Campo Estivo diventa possibile solo a pagamento avvenuto. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vi chiediamo cortesemente di indicare con una crocetta, le settimane in cui vostro figlio frequenterà 

i Campi Estivi: 

o 18 - 22 giugno  

o 25 - 30 giugno 

o 02 - 06 luglio 

o 9 - 13 luglio 

o 16 – 20 luglio 

o 23 – 27 luglio 

o 30 luglio - 03 agosto 

o 06 – 10 agosto 

o 13 – 17 agosto 

o 20 – 24 agosto 

o 27 – 31 agosto 

 

 

Vi ringraziamo per la collaborazione e vi comunichiamo che, non appena riusciremo ad avere il 

numero esatto dei bambini iscritti, sarà nostra premura inviarvi il programma dettagliato dei 

laboratori e delle uscite. 

 

Vi chiediamo cortesemente di compilare il modulo sottostante e consegnarlo a scuola entro e non 

oltre il 02/05/2018. 

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

Io sottoscritto……………………………………………………………………………………… 

Genitore di …………………………………………………………………………………………. 

Dichiaro di avere preso visione di quanto precede. 

 

Lugano, ……………………… 

Firma…………………………………………………………. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


