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La scuola “Principessa Mafalda” organizza 

“R-ESTATE CON NOI 2022” 

Per i bambini della scuola dell’infanzia (3-6 anni) 

 

 

 
QUANDO?  

Dal 4/7/2022 al 29/7/2022 dalle ore 7.30 alle ore 18 

 

DOVE? 

- Lunedì attività strutturate a scuola 

- Martedì e giovedì in piscina (salvo maltempo) 

- Mercoledì in modo alternato andremo in Castello e in Biblioteca dove 
svolgeremo attività laboratoriali 

- Venerdì uscita sul monte di S. Pancrazio con giochi organizzati 

 

Allieteranno la nostra proposta estiva la maestra Milva della sezione Scoiattoli    
coadiuvata da un’altra insegnante. 
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ISCRIZIONI 

L’attività ludica verrà strutturata con tematiche settimanali che saranno esposte 
durante la riunione di presentazione che si terrà nei locali della scuola mercoledì 27 
Aprile alle ore 18(per l’ingresso a scuola è necessario essere in possesso di green pass 
base). Ai presenti saranno consegnati i moduli d’iscrizione che saranno poi  
disponibili anche sul sito della scuola www.scuolamaternamafalda.org 

Le iscrizioni potranno essere consegnate in segreteria nei consueti orari di apertura 
ENTRO il 18 Maggio o fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

 

COSTI 

ORARIO DALLE 8.30/9.15 ALLE 16 

1 SETTIMANA: 110 € 

2 SETTIMANE: 210 € 

3 SETTIMANE: 310 € 

4 SETTIMANE: 400 € 

 

Possibilità di richiedere l’entrata anticipata (7.30/8.30) al costo di 10 € settimanali e 
tempo prolungato (16.00/18.00) al costo di 15 € settimanali. 

Informiamo inoltre che, a seguito di convenzione con il Comune di Montichiari e 
secondo definiti livelli ISEE, vi è la possibilità di richiedere un’integrazione della 
retta da pagare. Per informazioni è necessario rivolgersi direttamente al comune, 
presentando il modulo di avvenuta iscrizione. 
 
 
 
 
 
 


