
               CASA SALESIANA 

               ISTITUTO SACRO CUORE 

      Loc Villa Albarè 9 – 37010 Costermano sul Garda (VR) 

               P.I. 02668720234 – C.F. 81001070234 

       Sede operativa di Bardolino – Via Strada di Sem, 1 

 INFORMATIVA ATTIVITA’ EDUCATIVE anno formativo 2022-2023  

 

Gentile famiglia,  

a tutti gli allievi, iscritti agli interventi di Formazione Iniziale finalizzati all’assolvimento dell’obbligo di 

istruzione promossi dall’ASSOCIAZIONE C.F.P. CNOS-FAP TUSINI,  

 

La CASA SALESIANA ISTITUTO SACRO CUORE, per tutta la durata dell’anno formativo, offre i seguenti servizi 

educativi, in aggiunta a quelli che l’ASSOCIAZIONE C.F.P. CNOS-FAP TUSINI garantisce già per lo svolgimento 

degli stessi interventi:  

• Vigilanza e assistenza per accoglienza anticipata degli aderenti presso la nostra struttura prima dell’inizio 

delle attività formative dell’ASSOCIAZIONE C.F.P. CNOS-FAP TUSINI; 

• Vigilanza, assistenza e attività ricreativo/sportive durante la pausa tra le attività formative del mattino 

e quelle pomeridiane del mercoledì; 

• Organizzazione di attività educative a carattere ricreativo/sportivo per favorire l’aggregazione dei 

ragazzi in giornate dedicate, durante le ore di sospensione dell’attività formativa dell’ASSOCIAZIONE 

C.F.P. CNOS-FAP TUSINI; 

• Organizzazione di attività educative a carattere di aggregazione, proposte a studenti e famiglie; 

• Incontri e conferenze a carattere formativo e informativo su temi educativi con la presenza di esperti 

pedagogisti e psicologi, rivolti a studenti e famiglie.  

• Ogni altra occasione che si potrà creare o proporre nell’arco dell’anno formativo. 

 

I servizi proposti dalla CASA SALESIANA ISTITUTO SACRO CUORE sono a carattere ANNUALE.  

Eventuali adesioni dopo l'inizio dell'anno formativo o disdette prima della fine, dovranno essere concordate 

con la Direzione. 

  

Per poter realizzare al meglio questi servizi si propone alle famiglie di aderire, versando un contributo a favore 

della CASA SALESIANA ISTITUTO SACRO (stessa).  

Si invita, qualora la famiglia non volesse o non avesse la possibilità di aderire completamente o parzialmente 

alla partecipazione alle suddette proposte, a comunicarlo alla Direzione della CASA SALESIANA ISTITUTO 

SACRO CUORE. 

Si precisa che l'adesione o meno alle suddette proposte non condiziona in alcun modo la partecipazione al 

percorso formativo dell'ASSOCIAZIONE C.F.P. CNOS - FAP TUSINI da parte dell'allievo.  

Il contributo proposto e le modalità di versamento sono i seguenti (si suggerisce in alternativa il versamento 

in forma delle tre rate o unica soluzione).  

 

 Si fa presente che gli importi sono forfettari, quindi non dipendono dal numero di utilizzi del servizio, salvo 

situazioni particolari da valutare con la direzione: 

 

 

COSTO: 450,00€ annuali (PRIME, SECONDE E TERZE) - 750,00€ annuali (QUARTA) 

- in 3 rate, in forma anticipata entro l’iscrizione, il 30.09 e il 31.12;  

- in un’unica soluzione, in forma anticipata entro l’iscrizione;  

 

� mediante bonifico bancario  

 

BPM filiale di Affi intestato a: ISTITUTO SACRO CUORE 
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