
Attività estiva rivolta a tutti i bambini

che abbiano frequentato la scuola dell’infanzia

o il primo anno della scuola primaria

nell’anno scolastico 2018/2019 

 

ISCRIZIONI 

Da lunedì 29 aprile 

presso la segreteria della scuola

Via Tovini, 6 Brescia (Vill. Prealpino)

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

 

 

CONTATTI 

Tel. 030 2008915 

e-mail: santagiulia6@gmail.com

sito: www.maternasantagiulia.org

Attività estiva rivolta a tutti i bambini 

che abbiano frequentato la scuola dell’infanzia 

o il primo anno della scuola primaria 

 

presso la segreteria della scuola 

Prealpino) 

 

santagiulia6@gmail.com 

www.maternasantagiulia.org 

MINIGREST 201

SCUOLA DELL’INFANZIA SANTA GIULIA

DA LUN 1 A VEN 

DUE INSEGNANTI CON COMPRESENZA

CUCINA INTERNA

L’ammissione dei bambini al Minigrest

verrà effettuata in base alla data

di presentazione delle domande,

fino ad esaurimento dei posti disponibili

MINIGREST 2019 

DELL’INFANZIA SANTA GIULIA 

 

 

1 A VEN 26 LUGLIO 2019 

 

DUE INSEGNANTI CON COMPRESENZA 

CUCINA INTERNA 

 

L’ammissione dei bambini al Minigrest 

verrà effettuata in base alla data 

di presentazione delle domande, 

fino ad esaurimento dei posti disponibili 



Il minigrest è un servizio educativo la cui 

programmazione privilegia esperienze all’aperto 

attraverso momenti di gioco di gruppo, lavori 

guidati di manipolazione, di pittura, disegno e 

costruzione. Il gioco, oltre ad essere un diritto 

dei bambini, è uno strumento prezioso per 

favorire la crescita della persona. Nel corso 

delle quattro settimane verranno organizzati dei 

laboratori pensati interamente a vantaggio dei 

bambini per soddisfare i loro bisogni in un clima 

gioioso. 

 

Le proposte sono così suddivise: 

Lunedì: accoglienza, conoscenza, giochi di gruppo 

Martedì: attività grafico-pittorica 

Mercoledì: Laboratorio di manipolazione 

Giovedì: Laboratorio di musica 

Venerdì: Attività e gioco psicomotorio 

LA QUOTA D’ISCRIZIONE 

verra’ versata anticipatamente 

al momento dell’iscrizione 

e non potra’ essere restituita 

per mancata fruizione o 

fruizione parziale del servizio 

 

 PART-TIME 

8.00-13.00 

(uscita 12.45-13) 

TEMPO PIENO 

8.00-16.00 

(uscita 15.45-16) 

Quota 

giornaliera 

20€/ giorno 22 €/giorno 

Quota 

settimanale 

80 €/sett 90 €/sett 

Quota mensile 290 € 330 € 

 

Quota PART-TIME: comprende il pranzo 

Quota TEMPO PIENO: comprende pranzo e merenda 

 

Verrà applicato uno sconto del 20% della retta 

a partire dal secondo figlio. 


