
 
 
 
 
 

Circ. G/n. 102          Busnago, 22 aprile 2022 
     

Ai Genitori  
Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria I grado 
 
 

Oggetto: Prossime attività estive 
 

Riprendiamo a pieno ritmo le attività estive. Di seguito le proposte: 
1. dal 09 giugno al 1 luglio  = Campus Estivo (3 settimane e 2 giorni) 
2. dal 04 al 29 luglio = Campus Junior 
3. dal 04 luglio al 18 luglio = vacanze al Mare a Igea Marina (RN) 
4. dal 27 giugno al 29 luglio e dal 29 agosto al 9 settembre  = Basket Camp in collaborazione con la 

Fortitudo (vedi circolare specifica sul sito) 

 

 

Il servizio: 

 si effettua dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00; 
 comprende mensa e merenda pomeridiana; 
 il pre-campus (ore 8.00 – 9.00) e il post-campus (ore 17.00-18.00)  si effettueranno solo se richiesti 

da un congruo numero di genitori. 
 

 Si prevedono: 

 escursione settimanale a carattere naturalistico o culturale; ( non compresa nella quota) 
 giornata in piscina settimanale (compresa nella quota di partecipazione) 
 giochi in lingua inglese; 
 attività di compiti e studio 
 laboratori manuali 
 

 Quote:    dal    9 al 10 giugno €   40,00 
 dal  13 al 17 giugno   € 110,00  

         dal  20 al 24 giugno  € 210,00  
  dal  27 al 1 luglio € 310,00  

 
     Il servizio pullman avrà un costo aggiuntivo: 

 € 30,00 quota settimanale pullman A/R 
 € 20,00 quota settimanale pullman o solo andata o solo ritorno; 

  occorre segnalare la fermata di Vostro interesse, attenendosi  a quelle già in vigore per la Scuola Primaria 
 

 

  

 

 

Il modulo di iscrizione è scaricabile dal nostro sito www.collegiosantantonio.com 
 
 

Le iscrizioni possono essere fatte entro 21 Maggio presso la segreteria, previo appuntamento, portando il 

modulo e la relativa quota (assegno o contanti).  

1. Campus estivo 



 

 
 

L’iniziativa è destinata ai bambini dell’Infanzia e si caratterizzerà come segue: 

Periodo: da lunedì 4 luglio a venerdì 29 luglio 
 

Orari:  dalle 8.00 alle 9.00 (pre-scuola) 
                          dalle ore 9.00 alle ore 17.00 
                          dalle ore 17.00 alle ore 18.00 (post-scuola) 

 

Le diverse settimane si effettueranno solo se si raggiungeranno almeno 10 iscritti.  

 NON è previsto il servizio pullman 
  

Quote:  1 settimana € 120,00  
  2 settimane € 220,00  
  3 settimane € 310,00  
  4 settimane € 400,00  
 

 
La quota per la singola settimana è di € 120,00. 
Le iscrizioni possono essere fatte entro 21 Maggio presso la segreteria, previo appuntamento,  portando il 
modulo che si trova sul nostro sito e la relativa quota (assegno o contanti).  
 

 

 
 

Periodo:        dal  4  luglio al 18 luglio   
 
Località:    Casa per ferie “Mare e Verde”, Igea Marina, situata direttamente sulla spiaggia 

riservata. La casa è dotata di piscina privata. 
 
Iscrizioni:   sono aperte ai bambini della prima elementare fino ai ragazzi di seconda media. I 

ragazzi saranno seguiti e animati da persone a loro ben note, Frati ed educatori che 
quotidianamente incontrano in Collegio. 

 

Quota:  la quota di partecipazione è di € 765,00 di cui € 150,00 (non rimborsabili) da  
  versare all’atto dell’iscrizione. 
 

 

 

 

 

         

 

 
                                         
 

La Preside                                                                           Il Gestore  
                            (Prof.ssa Miriam Colombo)                                                    (Fr. Piercarlo Messi) 

Le iscrizioni devono essere fatte  entro _il 14 maggio_e comunque fino al raggiungimento di 60 iscrizioni.  

Il saldo deve essere versato entro il 18 giugno. 

Agli iscritti verranno poi comunicate tutte le indicazioni necessarie per la buona riuscita delle vacanze. 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla segreteria della scuola. 
 

2. Campus junior scuola infanzia 

3. Vacanze a Igea Marina (RN) 

4. Basket camp   (vedi circolare specifica sul sito)   


