
ENTE SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA "ROMANI"

PIAZZA ROMANI 8  -  BORGO VALSUGANA

Alla Cortese Attenzione 

dei Genitori degli Alunni

Borgo Valsugana, 8 aprile 2019

Si avvisa che l’Ente Gestore della scuola materna intende organizzare, anche per quest’anno, 

nel mese di luglio 2019, dal 1 luglio al 2 agosto, “l’asilo estivo”.

Si tratta di una attività che esula dall’attività tipicamente scolastica svolta da settembre a giugno ma 

organizzata da insegnanti qualificate assunte per il solo periodo estivo.

Su tali  attività estive la Provincia non eroga dei finanziamenti quindi tutti  i  costi  dovranno essere 

ripartiti tra i frequentanti. Anche quest’anno proponiamo, oltre al consueto asilo estivo, la possibilità di  

partecipare alle sole gite che verranno organizzate ogni settimana il giovedì.

Ricordo che la scuola ha ottenuto, anche per quest’anno, l’accreditamento della P.A.T. per cui per il  

pagamento di tale servizio è possibile usufruire dei “buoni di servizio” con i quali si può ottenere un 

contributo pari al 90% della retta.  Per chi interessato si consiglia di rivolgersi presso un CAAF 

per il rilascio del modello ICEF necessario per poter richiedere il contributo.

Si ricorda che si può usufruire del servizio anche per una settimana o più, la Scuola organizza tale  

servizio per le famiglie e quindi, con qualche limite, cerchiamo di soddisfare le vostre richieste. In tal  

caso anche il prezzo del servizio verrà ridotto in base al periodo prescelto. Non sono però previsti 

rimborsi in caso di mancata frequenza.

La compilazione del modulo allegato relativo alla iscrizione, non vincolante fintanto che non sarà 

effettuato il  pagamento, ci consentirà di analizzare, in via di massima, il numero dei bambini che  

intendono usufruire di questi ulteriori servizi e programmare in modo più puntuale l’attività.

Siete invitati all’incontro di venerdì 19 aprile 2019 presso la Scuola materna di Borgo Valsugana (in 

palestra)  alle  ore  18.00  per  analizzare  nello  specifico  il  programma  didattico  e  altri  aspetti 

organizzativi. 

Si prega pertanto di restituire l’allegato questionario entro il 3 maggio   2019.

Ricordo che anche per la frequenza all’asilo estivo l’alunno deve essere in possesso del certificato di  

idoneità vaccinale che dovrà essere consegnato alla Scuola (per info “https://www.apss.tn.it/-/vaccini-

che-fare”). IL PRESIDENTE -  Dott. Fulvio Divina

Visita il nostro sito www.maternaborgo.it per ulteriori info

http://www.maternaborgo.it/
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