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Modulo per iscrizione 

Settimane estive alle Preziosine 
estate 2019 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………….……padre/madre 

dell’alunno/a ………………………………………………………………iscritto/a alla sez./classe…………………………………della 

Scuola…………………………………………………………………………………………………….. 

chiede di iscrivere il/la proprio/a  figlio/a alla/e settimana/e 
 
SCUOLA INFANZIA □  settimana dal 1/07 al 05/07 
(piccoli, mezzani, grandi) □  settimana dal 8/07 al 12/07 
 □  settimana dal 15/07 al 19/07 
 □  settimana dal 22/07 al 26/07 
  
SCUOLA PRIMARIA □  settimana dal 10/06 al 14/06 
MULTISPORT (1^-2^3^-4^ ) □  settimana dal 17/06 al 21/06 
 □  settimana dal 24/06 al 28/06 
 □  settimana dal 01/07 al 05/07 
 □  settimana dal 08/07 al 12/07 
Anche per gli iscritti alla futura 
classe 1^Primaria □  settimana dal 02/09 al 06/09 

  
5^ PRIMARIA e SCUOLA SEC. I° □  settimana dal 10/06 al 14/06 
SETTIMANE D’ARTE □  settimana dal 17/06 al 21/06 
 □  settimana dal 24/06 al 28/06 
 □  settimana dal 01/07 al 05/07 
  
5^ PRIMARIA e SCUOLA SEC. I° □  settimana dal 8/07 al 13/07 
A PASTURO □  settimana dal 15/07 al 20/07 
 
Barrare la/e settimana/e richiesta/e e specificare: 
 
Per settimane (Scuola dell’Infanzia)    

□  con pre-scuola (dalle 8.00) □  senza pre-scuola (dalle 9.00)       

□  con post-scuola (fino alle 18.30) □  senza post-scuola (fino alle 16.30) 

 

Per settimane (Scuola Primaria e Sec.I°)  

□  pasto incluso     □  pasto escluso 

□  con pre-scuola  (dalle 8.00)   □  senza pre-scuola (dalle 9.30)  

□  con pre e post-scuola (dalle 8.00 alle 18.30)  □  senza pre e post-scuola (dalle 9.30 alle 17.00) 

 
Nel caso di più figli, compilare un modulo per ciascun figlio.  
 
Il modulo di adesione va inviato via email a istitutoscolastico.monza@preziosine.it oppure consegnato  a mano alla Segreteria 
dell’Istituto Comprensivo negli orari si segreteria. 
La quota di adesione va versata presso l’ufficio amministrativo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle10.00 e il giovedì anche dalle 
15.15 alle 16.15. Le modalità di versamento sono le seguenti: contanti, assegno, bonifico bancario IBAN 
IT61W0306920410100000001596 indicando nella causale “Nome e cognome dell’alunno/a Settimane estive alle Preziosine”. 
  
Data            Firma 
 
____________________________        ________________________ 
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