
Scheda di prenotazione 
Centro Estivo 2018 

 
….l.… sottoscritto ……………………………….……. 

in qualità di  ○ padre   ○ madre   ○ tutore 

CHIEDE 

l’iscrizione al Centro Estivo 2018 di: 

Cognome ………………………………………………... 

Nome………………………………..…………………….. 

Nato a …………………..…..…il………………..……… 

Residente a …………………………………..………… 

Via…………………………………………….. N…………. 

Tel…………………..……… cell…………….…………... 

Codice Fiscale…………………………..……………… 

 

allergie alimentari e/o alimenti vietati: 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Allergie a farmaci………………………….…………. 

 

Data                                            Firma  

Nel corso dell’anno scolastico potrai continuare,  
se lo vorrai, le attività pomeridiane  

che si svolgono presso il nostro Istituto: 
 

danza classica e moderna, 
propedeutica danza per la scuola dell’infanzia, 

corso di lingua inglese (Trinity), 
basket, taekwondo. 

Tutti gli alunni hanno a disposizione: 

aula di informatica multimediale, 
laboratorio musicale, 

sala teatro, sala danza, 
palestra, parco giochi, giardino, 

ampie aule, cappella. 

La scuola offre: 

accoglienza pre e post scuola, 
mensa scolastica interna, 

tempo prolungato con studio assistito, 
attività extrascolastiche. 

Laboratori: 

teatrale, artistico, musicale, pasticceria. 

Uscite didattiche  

Centro estivo 
 

 
 

Per maggiori informazioni  
o per conoscere la struttura:  

 

sito web: www.mariaschinina.it 
e mail: sacuore@libero.it 

tel: 091.204118 - fax: 091.6853420  

ISTITUTO SACRO CUORE 
Scuola Paritaria “Maria Schininà” 
Viale della Regione Siciliana, 4378 

 90145 PALERMO                                     

http://www.mariaschinina.it
mailto:sacuore@libero.it


Il Centro Estivo si svolge presso la Scuola Paritaria 
“Maria Schininà” dell’Istituto Sacro Cuore, una 
struttura privata, nella quale è possibile praticare 
numerose attività sportive e di animazione in un 
ambiente protetto e facilmente raggiungibile.  
 

Attività sportive: 

calcetto – pallavolo – basket – ping pong – piscina 
– percorsi con ostacoli – giochi di squadra –      
giochi senza frontiere – calcio balilla – caccia al 
tesoro …  
 

Attività manuali e pittoriche   
Canti e balli  

Proiezioni Film d’animazione e …  
tanto divertimento… 

 

Le iscrizioni 

sono a numero chiuso 

 

È vietato portare da casa:  

cellulari, tablet, videogiochi, giocattoli, ecc.  

I bambini devono portare da casa: 

cappello per il sole, costume da bagno, telo da spiaggia, 
crema solare, un cambio, abbigliamento comodo,     
ciabatte. 

ISTITUTO SACRO CUORE 
Scuola Paritaria “Maria Schininà” 

V.le Regione Siciliana, 4378 - 90145 PALERMO                                     
 

 
 

L’attività del Centro Estivo si svolgerà  
dall’ 11 giugno al 27 luglio 

 

dalle ore 8,00 alle ore 13,30 
 

 

Quota settimanale: € 35,00   
(da lunedì a venerdì) 

 

Quota giornaliera: € 10,00 

Il pagamento va effettuato il lunedì,  
all’arrivo nella struttura 
 

La quota comprende: 

assicurazione, animazione giornaliera e materiale per 
le diverse attività. 

SEGNA CON UNA  (x)  LA SETTIMANA SCELTA 

1 settimana – dal  11/06  al  15/06 

2 settimana – dal  18/06  al  22/06 

3 settimana – dal  25/06  al  29/06 

4 settimana – dal  02/07  al  06/07 

5 settimana – dal  09/07  al  13/07 

6 settimana – dal  16/07  al  20/07 

7 settimana – dal  23/07  al  27/07 
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Quota settimanale Nido - Sezione Primavera 
  € 50,00 orario 8,00 - 13,30  


