FONDAZIONE “MONS. GIULIO PARMIGIANI”
partita iva 03525890137 codice fiscale 92068850137
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA “CUORE IMMACOLATO DI MARIA”
Via dell’Asilo, 18 – 23868 – Valmadrera (Lc) – Tel.0341-580110 fax 0341-202695

Ai Genitori dei primini
Oggetto: informazioni iscrizioni A/S 2017/18
- i libri di testo e il diario sono gratuiti
- vanno acquistati da noi: grembiule al costo di € 22,00 e 2 magliette divisa 1 a manica lunga e 1 manica
corta al costo di € 8,00 manica corta ed € 9,00 manica lunga
- nei costi che avete ricevuto sono compresi: frequenza e mensa come da dettaglio e sono esclusi: il
doposcuola e il pre-scuola i cui costi sono:
per doposcuola: € 90,00 mensili per chi si ferma tutti i giorni (dalle 16 alle 18.00 lunedì, martedì,
mercoledì, venerdì il giovedì dalle 12.30 alle 18.00) per chi vuole fermarsi saltuariamente il costo giornaliero
è di € 5,00.
Per pre-scuola: dalle 7.30 alle 7.50 € 10,00 mensili il pre-scuola dalle 7.50 alle 8.20 è gratuito.
Precisiamo che i costi del doposcuola e pre-scuola possono subire variazioni.
La scuola offre inoltre l’apertura estiva, dall’11 giugno al 31 luglio, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, con
un tema diverso per ogni settimana : una sportiva, una con insegnante madrelingua inglese, una creativa,
ecc…

Nelle prime 4 settimane l’orario sarà sino alle 13.30, in quanto sarà attivo l’oratorio estivo ( i

maschietti saranno accompagnati al maschile), mentre le femmine si fermeranno a scuola con le educatrici
dell’oratorio. Le settimane successive le attività si prolungheranno a scuola sino alle 16,00 (sarà possibile
posticipare l’uscita sino alle 18 con un minimo di 10 richieste).
I costi verranno comunicati all’atto dell’iscrizione.
Consigliamo di visitare il nostro sito www.scuolaparrocchiale,it e la nostra pagina Facebook.

Fondazione “Mons. Giulio Parmigiani”
Sede legale P.zza Mons. Citterio, 1
23868 Valmadrera (Lc)

Scuola Primaria paritaria “Cuore Immacolato di Maria”
Sede operativa Via dell’asilo, 18
23868 Valmadrera (Lc)
Tel. 0341-580110 elem.parr@virgilio.it www.scuolaparrocchiale.it
certificate@pec.scuolaparrocchiale.it

