
 

 

PARITARIA Lgs. 62/2000 con Decreto prot.488/5409 del 28/02/2001                  37010 CAVAION VERONESE - Via Vittorio Veneto, 7 

 -   Telefono : 045 7235253 - e-mail: info@infanziacavaion.it 
 

GREST   ESTATE   2022 
 

Per i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia  
e  

Per i ragazzi/e nati negli anni  2013 - 2014 - 2015 
 

da Lunedì 4 Luglio a Venerdì 12 Agosto 
accoglienza al mattino dalle 8,00 alle 9,00 

 

prima uscita dalle 12,45 alle 13,00   -      seconda uscita dalle 15,30 alle 16,00 
 

MEZZA GIORNATA   dalle 8.00 alle 13.00 
 

PARTECIPAZIONE MINIMA DI DUE SETTIMANE 
 

COSTO PER CIASCUNA SETTIMANA 
€  75.00 

 
RIDUZIONI PER IL SECONDO FRATELLO 

€  65.00 

 GIORNATA INTERA  dalle 8.00 alle 16.00 
 

PARTECIPAZIONE MINIMA DI DUE SETTIMANE 
 

COSTO PER CIASCUNA SETTIMANA 
€  85.00 

 
RIDUZIONI PER IL SECONDO FRATELLO 

€  75.00 
 

Il Grest si svolgerà nello stabile della scuola dell’infanzia e si usufruirà della mensa interna, mentre non sarà disponibile 

il servizio di trasporto con il pullmino. 

La QUINTA SETTIMANA (1-5 Agosto) e la SESTA SETTIMANA (8-12 Agosto) il grest verrà attuato SOLO al 

raggiungimento di un minimo di 25 iscritti per ciascuna settimana. 
 

COME ISCRIVERSI: 
• per i bambini/e della nostra scuola dell’infanzia  

potere chiedere il modulo alle insegnanti da compilare e da RIPORTARE entro il 13 Aprile negli orari di apertura della Segreteria:: 

Lunedì e Giovedì dalle 7.30 alle 9.00 e dalle 12.30 alle 14.00 

• per i bambini/e – ragazzi/e che vengono da altre scuole dell’infanzia o dalla scuola primaria  

il modulo va richiesto via mail alla Segreteria e riportato compilato e firmato entro il 13 Aprile negli orari di apertura della 

Segreteria::   Lunedì e Giovedì dalle 7.30 alle 9.00 e dalle 12.30 alle 14.00 

 

COME SI PAGA: 

Entro il 30 APRILE chiediamo alla famiglia di versare 

• Acconto sulla quota di frequenza di euro 100.00= che verrà detratta dal pagamento del saldo 

• i bambini/e che NON frequentano scuole FISM EURO 13.00 – per  la quota Assicurazione 

Il SALDO dovrà essere versato entro il 15 GIUGNO. Informiamo che, per motivi organizzativi, in caso di ritiro dell’iscrizione, non verrà 

restituito l’acconto versato. 

I pagamenti possono essere eseguiti solamente con: 

• bonifico sul c/c bancario intestato alla SCUOLA DELL’INFANZIA “BETTINA PASQUALINI”  presso: 

B.P.M. di Affi (VR) – codice IBAN: IT  59  C 05034 85830 000000000057 

VALPOLICELLA BENACO BANCA di Cavaion V.se (VR) – codice IBAN: IT 50 A 08315 59380 000000234299 

indicando come versante il nome del genitore e come causale di versamento :  

quota GREST di…………………… (cognome e nome del/i bambino/i). 

           Cavaion V.se, 28/03/2022  


