
in collaborazione con



CHI
LA SCUOLA DELL’INFANZIA “ANGELO CUSTODE”,  
in collaborazione con Fondazione OSF e con il 
patrocinio del Comune di Fiume Veneto

QUANDO
Dal 04 Luglio al 29 Luglio 2022

COSA
Sport, laboratori sensoriali, educazione alimentare 
e naturalmente i vari linguaggi della creatività 
faranno da sfondo a questa SORPRENDENTE 
ESPERIENZA ESTIVA 

ORARI
 › attività dalle 08.00 alle 16.00
 › pre accoglienza dalle 07.30
 › post fino alle 17.00

Pre accoglienza e post sono servizi  
inclusi nella tariffa. 
L’uscita per la mezza giornata  
è prevista alle ore 13.00.

DOVE
SCUOLA DELL’INFANZIA “ANGELO CUSTODE”
Via C. Ricchieri, 4

PRESENTAZIONE PARCHI
A breve verrà comunicata la data della 
presentazione dei Parchi sul sito: 

www.angelocustodefv.it

La presentazione si svolgerà presso la scuola 
dell’infanzia “Angelo Custode”
Via C. Ricchieri, 4 – Fiume Veneto 

Si richiede conferma di presenza  
inviando una mail a:

servizi.angelocustodefv@gmail.com 

comunicando nominativo delle persone che 
parteciperanno alla presentazione.

ISCRIZIONI
Iscrizioni da effettuarsi entro il 23/05/2022 
inviando una mail a 
servizi.angelocustodefv@gmail.com 
con allegato modulo di iscrizione presente sul  
sito www.angelocustodefv.it

Dopo aver ricevuto conferma, entro il 30 maggio 
bonifico e iscrizione.

ISCRIZIONE MINIMA 2 SETTIMANE  
ANCHE NON  CONTINUATIVE 

TARIFFE SETTIMANALI RESIDENTI

GIORNATA 

INTERA

MEZZA 

GIORNATA

CON 40 ISCRITTI   › 160 € 120 €

CON 50 ISCRITTI   › 145 € 110 €

CON 60 ISCRITTI   › 130 € 100 €

TARIFFE NON RESIDENTI
Aggiungere alle tariffe residenti
+ 25 € per la MEZZA GIORNATA  a settimana
+ 30 € per la GIORNATA INTERA  a settimana

Incluso pranzo e merenda  
per entrambe le soluzioni.

NOTE
 › Ad ogni richiesta d’iscrizione verrà inviata una mail di avvenuta ricezione 

che non costituisce una conferma di ammissione;

 › In seguito alla valutazione delle domande pervenute, e fino ad 
esaurimento dei posti disponibili, verrà inviata una conferma all’indirizzo 
mail indicato nel modulo di richiesta;

 › Alla ricezione della mail di conferma dovrà seguire il pagamento 
completo. In caso di ritardo o mancato pagamento l’iscrizione verrà 
ritenuta annullata (controllate anche la cartella SPAM);

 › L’iscrizione è vincolante per il periodo richiesto;

 › Per la conferma d’iscrizione verrà data priorità ai residenti nel Comune di 
Fiume Veneto;

 › Il servizio potrà essere garantito solo con l’iscrizione di minimo 40 minori 
per settimana;

INFO
Tel: +39 0434 959092
Mail: info@angelocustodefv.it


