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   AVVISO - ASILO ESTIVO LUGLIO 2022  
(per i bambini di età compresa tra 3 e 6 anni 

che hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia nell’A.S. 2021/2022). 

 
Cari Genitori, come gli scorsi anni la nostra Scuola propone l'apertura estiva nel mese di luglio dalle ore 8.00 
alle 16.00. 
Si presume di seguire un’organizzazione senza divisioni in gruppi-bolla. 

L’asilo estivo sarà gestito direttamente dalla nostra scuola dell’infanzia, 

dotata di ampie aree verdi con la presenza del nostro personale dipendente. 

Le educatrici coinvolgeranno i bambini attraverso attività espressive, manuali 

e ludico/sportive, musicali e tanti giochi e laboratori in tema Grest 2022 

“BATTI CUORE’” proposto dalle diocesi lombarde. 
 
PERIODO: dall’ 4 al 23 luglio 2022 
 
SEDE: Scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII – Montanaso Lombardo 
 
ORARIO DI INGRESSO    dalle 8.00 alle 9.00 
ORARIO DI USCITA         dalle 15.30 alle 16.00 
 
COSTO SETTIMANALE    
- dal 4 al 8 luglio €   90,00 (5 giorni)  € 160,00 per 2 figli 
- dal 11 al 15 luglio €   90,00 (5 giorni)  € 160,00 per 2 figli 
- dal 18 al 22 luglio €   90,00 (5 giorni)  € 160,00 per 2 figli 
- pacchetto completo di 3 settimane             € 250,00 
 
- Pranzo  € 3,80 conteggiato in aggiunta alla quota settimanale sull’effettiva presenza in   
             mensa. 
 
ISCRIZIONE: compilando la domanda a cura dei genitori su apposito modulo in allegato. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: entro il 15 giugno 2022 fino ad esaurimento posti. 

✓ inviandola a mezzo mail all’indirizzo: scuola.infanzia.montanaso@gmail.com 
✓ consegnandola a mano presso l’ufficio segreteria della Scuola dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 

16.00. 
 
Dopo il termine del 15/06/2022 di presentazione della domanda, la segreteria comunicherà via mail la 
disponibilità del posto ad ogni famiglia e le modalità di pagamento delle quote. 
La presentazione della domanda di iscrizione comporta l’integrale accettazione del presente avviso. 
 
La segreteria resta a disposizione per ogni necessità. 
 
Montanaso L.do, 11/05/2022      Il Legale Rappresentante 


