
 Scuola Materna di Gandino       
           Tel.  035/745041 
E-mail maternagandino@virgilio.it                                          Gandino, 09 Aprile 2018              
           Via Cav. Vittorio Veneto 6     
             24024 GANDINO –BG- 
                                                                                      Ai Signori genitori dei  
                                                                                                             bambini da 3 a 7 anni 
 
OGGETTO: MINICRE ESTIVO LUGLIO 2018 
 
La scuola materna, in collaborazione con la cooperativa Il Cantiere (gestore), ripropone l'iniziativa 
MINICRE ESTIVO per il prossimo mese di luglio. La proposta è riservata a bambini/e dai 3 (esclusi 
i non scolarizzati) ai 7 anni (che abbiano frequentato la 1^ elementare); i posti disponibili sono 75. 
 
L’esperienza del MINICRE, l’organizzazione e le attività verranno presentate durante l’incontro che 
si terrà il giorno LUNEDI’ 07 MAGGIO alle ore 20.30 presso la Scuola Materna. 
 
Tutti i particolari e le programmazioni dettagliate saranno poi oggetto di approfondimento in sede di 
apposito incontro con le famiglie dei bambini iscritti che verrà organizzata nel mese di giugno in 
data da definire. 
 
La programmazione dei turni è la seguente: (non è possibile l’iscrizione ad una sola settimana) 
 

1. turno completo mensile dal 02 luglio al 27 luglio 
2. 1^ turno quindicinale dal 02 luglio al 13 luglio 
3. 2^ turno quindicinale dal 16 luglio al 27 luglio 
4. eventuale turno trisettimanale da concordare  

 
Orari di entrata ed uscita: 
 
ENTRATA dalle ore 08.00 alle ore 09.00 con possibilità di ENTRATA ANTICIPATA dalle ore 07.30 
USCITA dalle ore 16.30 alle ore 17.00 (con facoltà di uscita anticipata, previo avviso, alle ore 
13.30) con possibilità di USCITA POSTICIPATA fino alle ore 17.30 
 
Le quote di adesione sono determinate come segue: 
 
 RESIDENTI NON RESIDENTI 
Turno mensile € 245,00 € 270,00 
Turno mensile per fratelli € 230,00 € 255,00 
Turno trisettimanale  € 205,00 € 225,00 
Turno trisettimanale per fratelli € 195,00 € 215,00 
Turno quindicinale € 155,00 € 170,00 
Turno quindicinale per fratelli € 145,00 € 160,00 
 
Per motivi organizzativi il servizio di entrata anticipata e di uscita posticipata vanno prenotati al 
momento dell’iscrizione ed avranno il seguente costo: 
  
Abbonamento anticipo settimanale €   8,00 Abbonamento posticipo settimanale €   8,00 
Abbonamento anticipo quindicinale € 15,00 Abbonamento posticipo quindicinale € 15,00 
Abbonamento anticipo trisettimanale € 23,00 Abbonamento posticipo trisettimanale € 23,00 
Abbonamento anticipo mensile € 30,00 Abbonamento posticipo mensile € 30,00 
 
Le iscrizioni si apriranno la sera della riunione presso la segreteria della scuola previa 
presentazione della scheda compilata, dei documenti da allegare e della caparra di € 50,00 e si 
chiuderanno il giorno venerdì 18 maggio.  
Il saldo della retta sarà poi da versare entro venerdì 15 giugno.      
                                                                                             
                                                                                               La Presidente della Scuola Materna 
 
                                                                                                            Antonia Bertoni 


