
 

CENTRO DI PASQUA 
APRILE 2019 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 

“VALENTINA PASINI” 
 ARCUGNANO Tel. 0444/550041 

 Mail: ass.v.pasini@gmail 

 
GIOVEDI’ 18, VENERDI’ 19, MARTEDI ’23,  

MERCOLEDI’ 24  APRILE 2019 
DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 17.00 

 
Il servizio di Centro Pasquale è pensato per genitori che 
sono al lavoro mentre le scuole sono chiuse, ecco che 
l’esigenza di assicurare ai loro figli un servizio ricreativo 
con esperti del settore è prioritario! 
La Scuola dell’Infanzia V. Pasini offre ai bambini 
frequentanti e ad eventuali compagni la possibilità di 
frequentare il Centro di Pasqua ricco di attività socio – 



 

educative, ricreative. Ricordiamo che le attività ludiche e 
creative sono gestite da Animatrici e insegnanti, in salone e 
aule spaziose con possibilità di utilizzare l’ampio parco 
giochi, verde e recintato, della scuola dell’Infanzia. 

 

 

PERIODO: Giovedì 18 aprile 2019 
                     Venerdì 19 aprile 2019 
                     Martedì 23 aprile 2019. 
                     Mercoledì 24 aprile 2019 
 
Possibilità di una, due, tre, quattro giornate a richiesta 
 
ORARI: dalle ore 7.30/9.00 alle ore 13.00 mezza giornata 
               dalle ore 7.30/9.00 alle 17.00 giornata intera 
 
COSTI: 
Giornata intera € 10,00 
Mezza giornata € 8,00 
Possibilità anche per fratelli più grandi € 10,00 



 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Il sottoscritto genitore del/della bambino/a 

COGNOME-NOME 
……………………………………………………………………
…………… 

DATA DI NASCITA (del bambino) 
……………………………………………………………… 

RESIDENTE IN VIA 
…………………………………………………………………… 

TELEFONO …………………………………….. 
CELL………………………………………… 

Eventuale delega per il ritiro del bambino:  

Sig./Sig.ra …………………………………………………….. 

ISCRIVE IL PROPRIO FIGLIO/A AL CENTRO DI 
CARNEVALE 2019 
PERIODO dal 18, 19, 23, 24 APRILE 2019  
  

� QUATTRO GIORNATE      � INTERE      � MEZZE 

� TRE GIORNATE                  � INTERE      � MEZZE  

� DUE GIORNATE                  � INTERE      � MEZZE 

� UNA GIORNATA                 � INTERA      � MEZZA 

I dati personali saranno trattati secondo la legge sulla Privacy. 



 
AUTORIZZA 

Il proprio figlio alla partecipazione delle attività programmate. 

Il seguente modulo per l’iscrizione va consegnato alla segreteria 
della scuola dell’infanzia V. Pasini versando la quota di iscrizione 
entro Mercoledì 10 Aprile 2019 mediante bonifico bancario o in 
segreteria . 

 

Data ………………….. 

 

 

Firma del genitore 

  

                                                                                                                 

  
 

 


