
PARROCCHIA SS IPPOLITO E CASSIANO 
SCUOLA INFANZIA “A. RATTI” - Rogeno 
scuolainfanziaratti@parrocchiarogeno.it 
https://www.scuolainfanziaratti.org 

Carissimi genitori, 
  
nel mese di luglio la nostra scuola organizza il consueto Centro Estivo “Luglio Insieme”. 
Un servizio che sarà attivo dal 1 al 30 luglio, dalle 8:00 alle 16:00 con la possibilità di uscita intermedia 
alle 13:30, di pre-scuola dalle 7:30 e di post scuola fino alle 17:30. 
 
Chi è interessato al servizio deve effettuare UN’ISCRIZIONE compilando il modulo allegato e versando 
una quota di Euro 10.  
 
L’iscrizione ci permetterà di definire i costi, il personale e gli spazi necessari. Sarà pertanto 
“vincolante” 
  
*  I costi presenti nel modulo allegato sono indicativi e potrebbero variare a seconda del numero dei 

bambini iscritti o per eventuali nuove norme “anti-covid” che potrebbero subentrare nei mesi 
futuri.  
•  Il pagamento della quota prevista per la frequenza dovrà essere versata con bonifico in un’unica 
tranche nella prima settimana di luglio. 
•  La riduzione della retta, per mancata frequenza di un’intera settimana, sarà possibile solo per 

motivi gravi e documentati.  
  
* Il personale sarà costituito dalle educatrici presenti a scuola e conosciute dai bambini; le 

insegnanti saranno presenti a turno per il coordinamento e la sicurezza 
 

*  Si useranno gli spazi della scuola dell’infanzia con predilezione di quelli all’aperto. 
  
Anche la definizione degli spazi, del personale e dei gruppi sarà soggetta alle normative “anti-covid” 
previste per il periodo.  
  
L’iscrizione deve essere inviata per mail entro e non oltre il 22 marzo. 
La quota di iscrizione di 10€ in contanti sarà consegnata in una busta con il nome del 
bambino al rientro scuola. 
  
Chi decidesse di iscriversi dopo il 22 marzo verrà inserito in una lista d’attesa. 
  
Maggiori informazioni verranno fornite agli interessati nella riunione che si terrà nel mese di giugno o 
prima se dovessero esserci delle indicazioni da parte delle autorità competenti che possono implicare 
variazioni sostanziali. 
Siamo comunque a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento. 
 
Cordialmente 

Il Presidente e la Coordinatrice 
Rogeno 17-3-21 


