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Alle famiglie degli allievi della Scuola dell’Infanzia 

Oggetto: Comunicazione attività lingua Inglese e Psicomotricità per a.s. 2015-2016 
 

Gentili Famiglie, per i bimbi attualmente iscritti alla Scuola dell’Infanzia e solo per chi interessato, per 

motivi organizzativi chiediamo la sottoscrizione individuale dell’adesione al progetto “Inglese 

Curriculare nella Scuola dell’Infanzia” in attivazione a partire dal prossimo anno. Il progetto consiste 

nella effettuazione di 25 lezioni di un’ora ciascuna nel corso dell’anno con un costo minimo inserito 

nella Retta pari ad un incremento complessivo annuale di Euro 60,00 (Sessanta/00  Euro). La Retta nel 

prossimo a.s. 2015-2016 per gli allievi attualmente frequentanti sarà quindi incrementata da Euro 

1.713,00 a Euro 1.773,00 (a cui vanno aggiunti i costi della tassa di iscrizione – 60,00 € - e il contributo 

riscaldamento fissato dal Comune di Torino – 215,00 €) 

L’attività per gli allievi attualmente frequentanti si realizzerà solo in caso di unanimità per tutta le 

sezione, pertanto vi chiediamo la sottoscrizione dell’adesione individuale. 

L’attività psicomotoria per i bimbi attualmente iscritti alla Scuola dell’Infanzia rimarrà facoltativa per 

l’anno scolastico 2015/16. Il costo previsto sarà di Euro 230,00 (duecentotrenta/00 Euro) per 20 

incontri, come quest’anno da versarsi direttamente all’Associazione “Crescere liberamente” con le 

modalità che saranno comunicate ad inizio anno scolastico. 
 

Per la partecipazione al progetto Inglese curricolare si pregano gli interessati di compilare, firmare 

e restituire il tagliando  di adesione alla propria Maestra o alla Coordinatrice Sr. Emilia entro e non 

oltre Mercoledì 15 aprile.    Grazie. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TAGLIANDO DI ADESIONE 
 

(da restituire entro Mercoledì 15 aprile alla propria insegnante o a Sr. Emilia) 
 

Io Sottoscritto……………………………………………………………………………………………. 

Genitore dell’alunno/a…………………………………………………………………………… Sezione ………………………………  

dichiaro l’interesse ad aderire al progetto dell’Inglese curriculare per l’a.s 2015/16 e accetto il 

conseguente aumento pari a Euro 60,00 sul costo della retta. 

Data        Firma 

______________________    ________________________________________ 


