
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI 
SANTA MARIA DELLA CROCE 
Via Bergamo 7 – CREMA 
TEL. 0373 259138 

 
 

MODULO PRE-ISCRIZIONE MINIGREST LUGLIO 2021 

DA CONSEGNARE ENTRO FINE MAGGIO 2021 
direttamente alla segreteria della scuola o via mail 

maternapioricordo@libero.it 
 
 
 

Io sottoscritto  , 

genitore del  bambino    

nato a  , il  , 
 
Residente a  , Via  , 

 
 

Recapiti telefonici  di riferimento    
 

E-mail di riferimento   
 
 

 
Il bambino ha frequentato il:  

 1° anno Scuola Infanzia 

 2° anno Scuola Infanzia 

 3° anno Scuola Infanzia 

 

 1° anno Scuola Primaria 
 

C H I E D E 
 
l’iscrizione del proprio figlio al servizio estivo denominato “E...STATE CON NOI! E CON 
MARGHERI’” (si devono segnare tutte le settimane per le quali si richiede la frequenza del figlio): 

 
❑ 1^ settimana dal 05 luglio al 09 luglio 2021 

 
❑ 2^ settimana dal  12  luglio al 16 luglio 2021 

 
❑ 3^ settimana dal  19  luglio al 23 luglio 2021 

 
❑ 4^ settimana dal  26  luglio al 30 luglio 2021 

 
 

ORARIO DI FREQUENZA 
❑ pre orario dalle ore 07.30 alle ore 08.30 

 
❑ orario standard dalle ore 08.30 alle ore 13.30 

(uscita entro le 14.00)

mailto:maternapioricordo@libero.it


COSTO DEL SERVIZIO 
 

❑ pre orario dalle ore 07.30 alle ore 08.30 10 € 
 

❑ orario standard dalle ore 08.30 alle ore 13.30  ( uscita entro le 14.00) 60 € 

 
 
Verrà fatta una riunione informativa per presentare il programma e formalizzare 
l’iscrizione a data da stabilirsi che verrà comunicata tramite mail o telefono, non 
appena note disposizioni ministriali in merito all’organizzazione dei centri estivi 
2021 

 

MODALITÀ’ DI PAGAMENTO 

 

- PER LA PRIMA SETTIMANA, PAGAMENTO DA LUNEDI 28\06\2021 ENTRO MASSIMO 
GIOVEDI 01\07\2021 presso la segreteria della scuola tramite contanti o assegno bancario o 
tramite bonfico, specificando nome e cognome del bambino MINIGREST e numero della settimana 

 

-PER LE SETTIMANE SUCCESSIVE ALLA PRIMA , ENTRO IL GIOVEDI DELLA SETTIMANA 
PRECEDENTE presso la segreteria della scuola tramite contanti o assegno bancario o tramite 
bonfico, specificando nome e cognome del bambino numero della settimana di frequenza del 
minigrest 

 

*N.B. Priorità per i bambini dai 3 anni compiuti ai 6 anni compiuti iscritti e 
frequentanti la scuola stessa, quindi per i residenti nelle Parrocchie di Santo 
Stefano, S.Angela Merici e Santa Maria non iscritti alla scuola e infine ad esterni fino 
ad esaurimento posti disponibili ( max 40 posti). 

 

- I non iscritti alla scuola dell’Infanzia dovranno versare all’atto della iscrizione 15 € 

per la copertura assicurativa 

 

 
Il servizio è un’opportunità per le famiglie e necessita di garanzie per potersi 

effettuare senza perdite economiche. PERTANTO l’organizzazione terrà conto 
principalmente delle iscrizioni * pervenute nei tempi stabiliti e garantirà ulteriori posti solo 
a suo insindacabile giudizio. 

 
 

 

Data,    In fede 
 
 


