
IC VIA SIDOLI 

Info: ricreandoassociazione@gmail.com  www.ricreandoassociazione.it 

 3711370109 ,se non dovessimo rispondere  perché occupati con altre iscrizioni si     

prega di scrivere o mandare   un messaggio vocale in modo da essere ricontattati 

Scuola dell’infanzia 

Scuola Primaria 

Iscrizione euro 15,00 una tantum compresa di assicurazione 

Costo mensile : 

euro 15 per una volta alla settimana (4 lezioni al mese) 

euro 28 per due volta alla settimana (8 lezioni al mese) 

 Mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 17.30 presso  la scuola dell’infanzia Keller 

E’ possibile frequentare in entrambi i plessi  anche 2 volte alla settimana tranne se ci  

dovessero essere restrizioni  covid altrimenti, si può frequentare solo nel proprio plesso 

E’ possibile anche iscriversi on line per evitare code o assemblamenti info al 3711370109 

Perchi desidera lo Sconto Annuale si contano solo 8 mesi pagati 
 in un'unica soluzione +quota di iscrizione una tantum 

E possibile iscriversi on line scaricando o richiedendo il modulo da rimandare via mail compilato  con la ricevuta di 

pagamento tramite bonifico  evitando code e risparmiando tempo  (si è iscritti al servizio una volta che il pagamento è 

stato effettuato e verificato) 

E possibile iscriversi on line scaricando o richiedendo il modulo da rimandare via mail compilato  con la ricevuta di 

pagamento  evitando code e risparmiando tempo  (si è iscritti al servizio una volta che il pagamento è stato effettuato 

e verificato) 

IBAN: IBAN: IT75O0306909606100000188761  INTESTATO A  ASSOCIAZIONE RICREANDO 

Vi ricordiamo che è necessario                        

prenotare per iscrizioni in presenza al 

numero 3711370109 

Oppure fare tutto online rimandando il 

modulo compilato con la ricevuta                 

di pagamento via mail a :                                     

ricreandoassociazione@gmail.com 

Una volta effettuata la procedura                  

contattare il numero sopra indicato per 

conferma. 

Iscrizione euro 15,00 una tantum compresa di assicurazione 

Costo mensile : 

euro 15 per una volta alla settimana (4 lezioni al mese) 

euro 28 per due volta alla settimana (8 lezioni al mese) 

Perchi desidera lo Sconto Annuale si contano solo 8 mesi pagati 
 in un'unica soluzione +quota di iscrizione una tantum 

Iscrizione euro 15,00 una tantum compresa di assicurazione 

Costo mensile : 

euro 15 per una volta alla settimana (4 lezioni al mese) 

euro 28 per due volta alla settimana (8 lezioni al mese) 

Martedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30 presso la palestrina  

della scuola primaria di Via Sidoli 

 Giovedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30  

presso la palestra della scuola primaria di Via Flecchia 



E’ possibile anche iscriversi on line per evitare code o assemblamenti info al 3711370109 

E possibile iscriversi on line scaricando o richiedendo il modulo da rimandare via mail compilato  con la ricevuta di 

pagamento tramite bonifico  evitando code e risparmiando tempo  (si è iscritti al servizio una volta che il pagamento è 

stato effettuato e verificato) 

E possibile iscriversi on line scaricando o richiedendo il modulo da rimandare via mail compilato  con la ricevuta di 

pagamento  evitando code e risparmiando tempo  (si è iscritti al servizio una volta che il pagamento è stato effettuato 

e verificato) 

IBAN: IBAN: IT75O0306909606100000188761  INTESTATO A  ASSOCIAZIONE RICREANDO 

Vi ricordiamo che è necessario                        

prenotare per iscrizioni in presenza al 

numero 3711370109 

Oppure fare tutto online rimandando il 

modulo compilato con la ricevuta                 

di pagamento via mail a :                                     

ricreandoassociazione@gmail.com 

Una volta effettuata la procedura                  

contattare il numero sopra indicato per 

conferma. 

IC VIA SIDOLI 

Info: ricreandoassociazione@gmail.com  www.ricreandoassociazione.it 

 3711370109 ,se non dovessimo rispondere  perché occupati con altre iscrizioni si     

prega di scrivere o mandare   un messaggio vocale in modo da essere ricontattati 

 Lunedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30 presso  la scuola dell’infanzia Keller 

Scuola dell’infanzia 

 Martedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30 presso  la scuola dell’infanzia Kandinskij 

 Giovedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30 presso  la scuola dell’infanzia Fanciulli 

E’ possibile frequentare tutti i plessi  anche  3 volte alla settimana, tranne se ci  

dovessero essere restrizioni  covid, altrimenti si può frequentare solo nel proprio plesso 

Iscrizione euro 15,00 una tantum compresa di assicurazione 

Costo mensile : 

euro 15 per una volta alla settimana (4 lezioni al mese) 

euro 28 per due volta alla settimana (8 lezioni al mese) 

Iscrizione euro 15,00 una tantum compresa di assicurazione 

Costo mensile : 

euro 15 per una volta alla settimana (4 lezioni al mese) 

euro 28 per due volta alla settimana (8 lezioni al mese) 

Perchi desidera lo Sconto Annuale si contano solo 8 mesi pagati 
 in un'unica soluzione +quota di iscrizione una tantum 

Iscrizione euro 15,00 una tantum compresa di assicurazione 

Costo mensile : 

euro 15 per una volta alla settimana (4 lezioni al mese) 

euro 28 per due volta alla settimana (8 lezioni al mese) 


