
                               
                                COMUNE DI GIANICO 

DOPOSCUOLA ESTIVO 2022 …ANCORA INSIEME!! 
Care famiglie! Siamo pronti per una nuova estate insieme nella comunità di Gianico!! 

Tra le altre iniziative, ci sarà il doposcuola estivo! 

 # dal 27 giugno al 26 agosto 2022 (9 settimane) presso la scuola di Gianico, piano terra; 

# dalle ore 8 alle ore 18 per le seguenti settimane: 1,7,8,9 (vedi modulo iscrizione); 

# dalle ore 8 alle ore 13,30 per le seguenti settimane: 2,3,4,5(vedi modulo iscrizione); 

# frequenza part time (8/12,30 o 13,30/18) € 20,00 settimanali residenti o frequentanti plesso  di Gianico; 

# frequenza full time (8/18,senza obbligo del pasto) € 30,00 settimanali residenti o frequentanti plesso  di 

Gianico; 

# frequenza part time (8/12,30 o 13,30/18) € 30,00 settimanali non residenti e non frequentanti plesso  di 

Gianico; 

# frequenza full time (8/18,senza obbligo del pasto) € 40,00 settimanali non residenti e non frequentanti 

plesso  di Gianico; 

# pagamento quota settimanale il lunedì mattino o pomeriggio all’ingresso; 

# i buoni pasto devono essere acquistati presso la Tesoreria dell’Asilo in Piazza Roma; 

# i pasti verranno forniti dalla mensa della scuola dell’infanzia o da un servizio catering; 

# Le iscrizioni si raccolgono nella serata del 9 giugno 2022, presso la biblioteca, dalle ore 20,00 alle ore 

21,30. Possono essere consegnate anche alle educatrici del doposcuola nei giorni precedenti od inviati 

esclusivamente per mail all’indirizzo protocollo@comune.gianico.bs.it; 

# Sarà possibile iscrivere i figli di settimana in settimana, salvo la disponibilità di posti; si chiede 

gentilmente di cercare di prenotare le settimane prima possibile; 

 Il servizio educativo prevede attività di vario genere: ludiche, ricreative, didattiche, esplorative, artistiche, 

sportive, manuali, che verranno modulate in base anche al numero di iscritti e alla loro età. Verranno 

organizzate e gestite da educatori professionali affiancati da volontari dell’oratorio, con il quale 

collaboreremo durante tutta l’estate! 

La giornata tipo prevede accoglienza tra le 8 e le 9,30, svolgimento attività fino alle 12, pranzo tra 12,30 e 

13,30, accoglienza pomeridiana tra le 13,30 e le 14,30, poi attività varie (con pausa merenda ore 16,00) e di 

nuovo attività fino alle 18.  

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.                    Coordinatrice: Nanniva Della Noce 3713886155 

           Il Consigliere comunale delegato Giovanni Cretti  


