
ATTIVITÀ
EXTRASCOLASTICHE
SAN FELICE SUL PANARO

SCUOLA DELL'INFANZIA
"MONTESSORI"

Le attività extrascolastiche rappresentano un'importante
occasione per supportare i bambini nella scoperta e
realizzazione di attività che potenzino le caratteristiche
individuali e le autonomie. Saranno organizzate attività
ludico-motorie e di ginnastica per tutti. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Richiedi la modulistica alla segreteria 
oppure scaricala dal sito www.worldchild.it 

alla sezione PROGETTI SCUOLE.
 

1.CONSULTA IL REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO
2.COMPILA E INVIA IL MODULO DI IOSCRIZIONE

3.PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO
(causale: iscrizione di nome e cognome San Felice Infanzia).

La segreteria sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle 9:30
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00.

progettiscuole@worldchild.it
392-7137203

SEGRETERIA
t.carlotta.@worldchild.it

3891082928

COORDINATRICE DEL PROGETTO-CARLOTTA

PRE-INGRESSO 
Dal lunedì al venerdì

(a partire dal 19 settembre 2022)
 

Dalle 7.30 alle 8.00
 

Le attività si svolgeranno presso "settimo
spazio" con accesso diretto dal giardino.

 
Quota trimestrale a bambino

42,00€*
 
 

PROLUNGAMENTO
Dal lunedì al venerdì

(a partire dal 3 ottobre 2022)
 

Dalle 16.00 alle 18.00
 

Le attività si svolgeranno presso "settimo
spazio" con accesso diretto dal giardino.

 
Quota trimestrale a bambino

75,00€*

*Contributo iniziale una tantum: € 12,00. Sarà saldato SOLO ALL’ATTO DELLA PRIMA
ISCRIZIONE: il pagamento di tale quota comprende tesseramento UISP e quota

assicurativa 



ATTIVITÀ
EXTRASCOLASTICHE
SAN FELICE SUL PANARO

SCUOLA PRIMARIA
"MURATORI"

Le attività extrascolastiche rappresentano un'importante
occasione per supportare i bambini nella scoperta e
realizzazione di attività che potenzino le caratteristiche
individuali e le autonomie. Saranno organizzate attività
ludico-motorie e di ginnastica per tutti. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Richiedi la modulistica alla segreteria 

oppure scaricala dal sito www.worldchild.it 
alla sezione PROGETTI SCUOLE.

 
1.CONSULTA IL REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO
2.COMPILA E INVIA IL MODULO DI IOSCRIZIONE

3.PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO
(causale: iscrizione di nome e cognome San Felice primaria).

La segreteria sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle 9:30
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00.

progettiscuole@worldchild.it
392-7137203

SEGRETERIA
t.carlotta@worldchild.it

3891082928

COORDINATRICE DEL PROGETTO-CARLOTTA

PRE-INGRESSO 
Dal lunedì al venerdì

(a partire dal 19 settembre 2022)
Dalle 7.30 alle 8.00

 
Quota trimestrale a bambino: 42,00€*

 

ASSISTENZA MENSA
per alunni frequentanti il tempo normale 

Martedì e Giovedì*
(a partire dal 20 settembre 2022)

Dalle 13.00 alle 14.30
 

Quota trimestrale a bambino: 31,50 €*
*Il giovedì solo per la classe 5^A

 

PROLUNGAMENTO
per alunni frequentanti il tempo pieno

Dal lunedì al venerdì
(a partire dal 3 ottobre 2022)

Dalle 16.00 alle 18.00 
 

Quota trimestrale a bambino: 75,00 €*
 

DOPO-SCUOLA
per alunni frequentanti il tempo normale

Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì
Dalle 14.30 alle 18.00

Martedi dalle 16.30 alle 18.00
(a partire dal 3 ottobre 2022)

 
Quota mensile a bambino fino a 3 giorni: 90,00€ *
Quota mensile a bambino fino a 5 giorni: 140,00€ *

*Contributo iniziale una tantum: € 12,00. Sarà saldato SOLO ALL’ATTO DELLA PRIMA
ISCRIZIONE: il pagamento di tale quota comprende tesseramento UISP e quota

assicurativa 

Le attività si svolgeranno presso la  sala mensa



ATTIVITÀ
EXTRASCOLASTICHE
SAN FELICE SUL PANARO

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
"PASCOLI"

Le attività extrascolastiche rappresentano un'importante
occasione per supportare i bambini nella scoperta e
realizzazione di attività che potenzino le caratteristiche
individuali e le autonomie. Saranno organizzate attività
ludico-motorie e di ginnastica per tutti. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Richiedi la modulistica alla segreteria 
oppure scaricala dal sito www.worldchild.it 

alla sezione PROGETTI SCUOLE.
 

1.CONSULTA IL REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO
2.COMPILA E INVIA IL MODULO DI IOSCRIZIONE

3.PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO
(causale: iscrizione di nome e cognome San Felice secondaria)

La segreteria sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle 9:30
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00.

progettiscuole@worldchild.it
392-7137203

SEGRETERIA
t.carlotta@worldchild.it

3891082928

COORDINATRICE DEL PROGETTO-CARLOTTA

*Contributo iniziale una tantum: € 12,00. Sarà
saldato SOLO ALL’ATTO DELLA PRIMA ISCRIZIONE: 

il pagamento di tale quota comprende
tesseramento UISP e quota assicurativa 

PRE-INGRESSO 
Dal lunedì al venerdì

(a partire dal 19 settembre 2022)
 

Dalle 7.30 alle 8.00
 

Le attività si svolgeranno presso 
aula corridoi piano terra

 

Quota trimestrale a bambino:42,00€*
 
 

DOPO-SCUOLA
Dal lunedì al venerdì

(a partire dal 3 ottobre 2022)
 

Dalle 14.30 alle 18.00
 

Le attività si svolgeranno presso 
aula corridoi piano terra

 
Quota mensile a bambino:
- fino a 3 giorni: 90,00€*
- fino a 5 giorni: 140,00€*

 
 



La segreteria sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle 9:30
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Richiedi la modulistica alla segreteria 
oppure scaricala dal sito www.worldchild.it 

alla sezione PROGETTI SCUOLE.
 

1.CONSULTA IL REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO
2.COMPILA E INVIA IL MODULO DI IOSCRIZIONE

3.PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO
(causale: iscrizione di nome e cognome Camposanto)

progettiscuole@worldchild.it
392-7137203

SEGRETERIA
t.carlotta@worldchild.it

3891082928

COORDINATRICE DEL PROGETTO-CARLOTTA

*Contributo iniziale una tantum: € 12,00. Sarà saldato
SOLO ALL’ATTO DELLA PRIMA ISCRIZIONE: 

il pagamento di tale quota comprende tesseramento
UISP e quota assicurativa 

ASSISTENZA MENSA
 

Lunedì, Martedì e Mercoledì*
(a partire dal 26 settembre 2022)

Dalle 12.00 alle 14.00
 

Quota trimestrale a bambino: 
36,00€*

 
 

ATTIVITÀ
EXTRASCOLASTICHE
CAMPOSANTO

SCUOLA PRIMARIA
"P.GIANNONE"

Le attività extrascolastiche rappresentano un'importante
occasione per supportare i bambini nella scoperta e
realizzazione di attività che potenzino le caratteristiche
individuali e le autonomie. Saranno organizzate attività
ludico-motorie e di ginnastica per tutti. 


