
 

 

Anno scolastico 2018.2019 

Comunicazione Scuola&Famiglia n° 29 APRILE 2019 

 

Il Paese del sole vi presenta 

ESTATEINSIEME a luglio 2019 
 

 
Gestita da                       srl S.S.D.  

con ANTIMO GIOIA e gli istruttori Bay Gym che, come già sapete, svolge la sua attività 

per i bimbi della Scuola dell’Infanzia  del Collegio Sacra Famiglia da ormai quasi 15 anni. 
Ci teniamo a precisare che il servizio offerto non stravolgerà le abitudini dei vostri bimbi, ma 

osserverà la stessa routine scolastica che i bambini vivono durante tutto l’anno, con la 

nostra solita professionalità e con quella dose di ginnastica ed inglese che farà divertire 

ancora di più i bimbi!!!. 

Durante la settimana i bambini vivranno avventure fantastiche con temi settimanali, che li 

condurranno ad affrontare percorsi divertentissimi con tutte le attrezzature di Baby Gym e 

con il team di istruttori Baby Gym che lavora da anni in questo campo. 

 
# Dedicata ai  bambini dai 3 ai 6 anni 

# I bambini verranno accompagnati nelle loro attività all’interno e 

all’esterno della scuola da Antimo Gioia e gli istruttori Baby Gym  

# I bambini giocheranno e faranno attività ricreativa nei locali interni, 

in una classe e nel salone della nostra scuola dell’infanzia ed in 

giardino  

# i bambini verranno accolti dalle ore  7,45 alle 

ore 9,30 e termineranno la loro giornata          

uscendo dalle ore 16,00 alle ore 18,45 

# Ogni bambino continuerà ad avere a disposizione il suo armadietto 

personale, il suo necessario per la toeletta nei nostri bagni, la sua 

brandina al momento della nanna. 

# Il pranzo verrà cucinato giornalmente dalla ditta Sarca e servito presso il 

nostro refettorio dagli istruttori stessi che pranzeranno con i bambini 

# Per i bambini più grandi, che non desiderino un momento di riposo, 

saranno organizzate attività specifiche nel pomeriggio 

 

Potete prenotare le settimane che desiderate di 

ESTATEINSIEME a luglio 2019 
presso il nostro ECONOMATO 

entro e non oltre il venerdì 24 maggio 2019 
versando la caparra di prenotazione di €   30,00 per ogni settimana 
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