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Cari genitori, 

come sapete, la Scuola dei Fiori riaprirà il 1° settembre con le attività didattiche dell’a.s. 
2021/2022 e, sempre dal 1° settembre, sarà possibile, in segreteria, iscrivere i 
bimbi  del Nido e della Scuola dell’Infanzia, alle attività di tempo prolungato 
(compatibilmente con i protocolli previsti per l’emergenza sanitaria).  

Dopo una prima settimana di inserimento (dall’1 al 4 settembre 7:30-
14:00 senza pranzo e con merenda fornita dalla scuola) da lunedì 6 settembre 
2021 cominceranno il pranzo e il tempo prolungato facoltativo (oltre le 15:30).  

 
Le opzioni di tempo prolungato a cui aderire per il mese di settembre da comunicare in 
segreteria entro l’1/09/2021 sono due:  

1. fino alle 16:30 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, al costo di 75 euro 
dal 6 al 30 settembre, 

2. fino alle 17:30 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì,  al costo di 150 euro 
dal 6 al 30 settembre. 

 
Dal 1° ottobre invece le attività pomeridiane facoltative richiederanno, come da contratto 
di iscrizione da voi sottoscritto, una iscrizione trimestrale:  
 

1) ottobre/novembre/dicembre 2021; 
2) gennaio/febbraio/marzo 2022;  
3) aprile/maggio/giugno 2022; 

 
 sino alle 16:30 tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, al costo di 300 euro; 
 sino alle 17:30 tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, al costo di 600 euro. 

 
 
Per motivi organizzativi non sarà possibile aderire alle attività del tempo 
prolungato in modo sporadico o per periodi inferiori a quelli indicati. L’iscrizione 
va sempre confermata in segreteria una settimana prima dell’inizio di ciascun 
periodo, in modo da consentire un sereno svolgimento delle attività.  
 
I bimbi della Scuola dell’Infanzia, potranno anche partecipare, sempre previa 
iscrizione in segreteria, alle attività specialistiche proposte dalla Scuola e che 
partiranno (sempre compatibilmente con la situazione epidemiologica) il 1° 
ottobre per concludersi il 30 maggio 2022. Il costo dell’abbonamento 
pomeridiano comprende un’attività specialistica a scelta. 
Le attività specialistiche saranno illustrate nell’ultima settimana di settembre con una 
successiva comunicazione.  
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