
 
 

RIASSUNTO TERMINE SCUOLA E ATTIVITA’ ESTIVE  

Anno scolastico 2021 – 2022 

 
NIDO INTEGRATO 

 Termine anno scolastico 29 luglio 2022 

Orari dalle 8.00 alle 17:00 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Termine anno scolastico l’1 luglio. 

 Centro estivo con le insegnanti della scuola dall’4 luglio al 15 luglio  

dalle ore 7.45 alle ore 13.00 con pranzo (compreso nella retta annuale). 

 CAMPUS ESTIVO dal 18 luglio al 29 luglio  

dalle 7.45 alle 13.00 gestito con la collaborazione di Smile Africa. 

Retta: 40 euro a settimana + 4 euro a pasto se usufruito (da pagare prima dell’inizio del 

CAMPUS in base alle settimane prenotate, cioè entro il 15 luglio) 

Per chi volesse aderire al CAMPUS, si prega di compilare il modulo presente al seguente link: 

https://forms.gle/cfacRpa4aFFmJVAf8  

 

SCUOLA PRIMARIA 

 Termine anno scolastico 8 giugno 2022 

 Centro estivo con gli insegnanti della scuola dal 9 giugno al 24 giugno 

Dalle 8.00 alle 13.00 con pranzo (compreso nella retta annuale). 

 CAMPUS ESTIVO dal 27 giugno al 29 luglio  

dalle 7.45 alle 13.00 gestito con la collaborazione di Smile Africa. 

Retta: 40 euro a settimana + 4 euro a pasto se usufruito (da pagare prima dell’inizio del 

CAMPUS in base alle settimane prenotate, cioè entro il 24 giugno) 

Per chi volesse aderire al CAMPUS, si prega di compilare il modulo presente al seguente link: 

https://forms.gle/cfacRpa4aFFmJVAf8  

https://forms.gle/cfacRpa4aFFmJVAf8
https://forms.gle/cfacRpa4aFFmJVAf8


NOVITA’ ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023 

 

NIDO INTEGRATO 

 Orario intero dalle 7.50 alle 18.00  

 Orario part-time dalle 7.50 alle 13.00 

RETTA MENSILE x 11 mesi a tempo PIENO euro 300,  

                                                         PART TIME euro 265 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Orario attività scolastica dalle 7.45 alle 16.00 (retta annuale) 

 Doposcuola dalle 16.00 alle 18 – 18.30 (costo da quantificare) 

RETTA MENSILE x 11 mesi, euro 170 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 Orario scolastico dalle 7.45 alle 16.00 (retta annuale) 

 Doposcuola dalle 16.00 alle 18 – 18.30 (costo da quantificare) 

RETTA MENSILE x 11 mesi, euro 235 

 

 

 

 

 

 

 

 


