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{xtypo_rounded2} 1993-2018 i bambini, la nostra storia.
25° anniversario dell’apertura del Leader Baby
♥ Scuola e Famiglia Insieme in Festa ♥
30 giugno e 1 luglio Hotel Baglio Basile {/xtypo_rounded2}

Cari genitori,
l’anno scolastico 2017-2018 volge al suo apice e ci apprestiamo ad aggiungere un’ulteriore
candelina sulla torta della crescita culturale dei nostri alunni. Anno fruttuoso in cui i bambini♥
hanno profuso energia, interesse ed applicazione in un clima sereno e stimolante; sono
cresciuti e noi con loro.
Sono venticinque gli anni scolastici trascorsi dall’apertura del Leader Baby ed è motivo di gioia
poterli festeggiare insieme a voi. Vi invitiamo a partecipare alla festa del 25° anniversario
dell'apertura del Leader Baby
che si terrà sabato 30 giugno e domenica 1 luglio presso il Baglio Basile Hotel, Petrosino (TP).
Costo a carico della scuola nei termini consultabili in segreteria.
PROGRAMMA
- Sabato 30 giugno:
- dalle ore 14:00 in poi arrivo con mezzi propri e consegna delle camere;
- dalle ore 14:00 alle 17:00 nella Corte della Bottaia buffet con torte e succhi di frutta,
animazione e intrattenimento per i bambini della scuola. Genitori liberi;
- alle ore 17:30 i bambini sono affidati ai genitori;
- dalle ore 18:00 alle 19:30 è di scena “Lingua madre, felicità da usare” interpretato dagli
alunni del Leader Baby e dall’

1/3

25° anniversario Leader Baby 1993-2018
Scritto da LB Team
Lunedì 07 Maggio 2018 08:49

attore Paride Benassai
;
- alle ore 20:00 presso la Sala Cavalieri buffet per grandi e buffet per bambini con
animazione durante la cena;
- alle ore 21:30 vicino la fontana della Corte Cavalieri #NoiConVoiInsieme celebriAmo,
con torta e brindisi, il
25° anniversario della Scuola Leader Baby
;
- la notte continua con lo spettacolo di cabaret a cura dell’animazione Baglio Basile, musica
dal vivo, balli di gruppo.
-

Domenica 1 luglio:
dalle ore 7:30 alle 10:00 colazione;
la mattina continua liberamente con animazione e giochi in piscina;
alle ore 13:00 pranzo nella Sala Cavalieri.

È con gratitudine che ringraziamo voi famiglie che dal 1993 scegliete il Leader Baby per
l’istruzione dei vostri figli
; scelta ponderata per la consapevolezza che
proprio nelle scuole dell’Infanzia e Primaria poggia la loro formazione;
investimento per il loro futuro!
I vostri figli, la nostra storia!

Nunzia e Vito Magnasco

Il costo della festa con pernottamento presso il Baglio Basile Hotel è a carico della scuola per
tutti i bambini iscritti e per uno dei due genitori se entrambi partecipanti; il costo per il secondo
genitore occupante la stessa camera è di € 85,00. Nel caso di un solo genitore in camera con il
bambino iscritto in Leader Baby è previsto un costo di € 20,00. Il costo per gli altri minori è di €
68,00; gratuito fino ai tre anni di età. Camera singola € 85,00 più supplemento di € 20,00.
È necessario dare conferma e prenotare in segreteria entro il 31 maggio.
La prenotazione avrà valore previo versamento in segreteria delle quote dovute.
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In caso di disdetta non è previsto alcun rimborso.
È possibile prenotare in segreteria ulteriori giorni di pernottamento a costi scontati;
adulto € 75,00 e bambino (4-12 anni) € 50,00. Pranzo del sabato € 20,00.
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