
Scuola dell’Infanzia Santa Giulia 

 

REGOLAMENTO MINIGREST 2019: BELLA STORIA 

 

La scuola dell’infanzia Santa Giulia propone, per il mese di luglio 2019, un’attività 

estiva rivolta ai bambini che abbiano frequentato la scuola dell’infanzia nell’anno 

scolastico 2018/2019. Il Minigrest prevede l’attivazione di una sezione di circa 30 

bambini, con doppio organico (due insegnanti si alternano nell’arco della giornata, con 

compresenza nelle ore centrali). 

 

Presentazione delle domande 

 

Le domande di iscrizione al Minigrest si ricevono da lunedì 29 aprile a lunedì 27 

maggio 2019 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,00 presso la 

segreteria della scuola e presso la segreteria dell’oratorio dalle 15.30 alle 

17.00 

 

Per informazioni: 

Telefono 030 2008915 

e-mail: santagiulia6@gmail.com 

 

Periodo: da lunedì 1 luglio a venerdì 26 luglio 2019 

 

Il Minigrest Santa Giulia sarà attivo dalle ore 8:00 alle ore 16:00 

L’accoglienza dei bambini è dalle 8:00 alle 9:00 

Sono previste due uscite: 

La prima uscita (orario Part-time) dalle 12:45 alle 13:00 

La seconda uscita (orario Tempo pieno) è dalle 15:45 alle 16:00 

I bambini possono essere ritirati solo dal genitore/tutore o da altra persona che abbia 

compiuto i 18 anni di età e che sia munita di apposita delega scritta, con allegata 

copia del documento d’identità. 

 

Modalità di accesso: 

Gli utenti che intendono accedere al Minigrest 2019 devono presentare domanda di 

iscrizione alla segreteria della scuola dal 29 aprile al 27 maggio 2019. 



Al momento dell’iscrizione deve essere necessariamente versata la quota di 

iscrizione per l’intero periodo di frequenza. 

 

La quota NON verra’ restituita per mancata fruizione o fruizione parziale. 

 

Il pagamento può essere effettuato direttamente in segreteria in contanti  

 

Possono presentare domanda di ammissione i bambini e le bambine che abbiano 

frequentato la scuola dell’infanzia o il primo anno della scuola primaria nell’anno 

scolastico 2018/2019. 

L’ammissione dei bambini al Minigrest 2019 verrà effettuata in base alla data 

di presentazione delle domande, fino ad esaurimento dei posti disponibili.  

 

Tariffe: 

 
PART-TIME 

(8.00-13.00) 

TEMPO PIENO 

(8.00-16.00) 

Quota giornaliera 20€/ giorno 22 €/giorno 

Quota settimanale 80 €/sett 90 €/sett 

Quota mensile 290 €/mese 330 €/mese 

 

La quota Part-time comprende il pranzo. 

La quota Tempo pieno comprende pranzo e merenda. 

Per le famiglie che iscrivono più di un figlio al Minigrest 2019 viene applicato uno 

sconto del 20% della retta a partire dal secondo figlio. 

 

Il pranzo viene preparato dalla nostra cucina interna, secondo un menù che verrà 

esposto per presa visione da parte delle famiglie. 

In caso di allergie o intolleranze è necessario presentare certificato pediatra per 

modifiche personalizzate. 

 

Il servizio verrà attivato al raggiungimento di n. 15 iscritti. 

Nel caso in cui il servizio non venisse attivato, la quota verrà restituita per intero. 


