
(1)disponibilità massima 60 posti estendibile a 75 in caso di almeno ulteriori 15 richieste 

 

SERVIZIO EDUCATIVO–RICREATIVO 
LUGLIO 2017 

dal 3 luglio al 28 luglio 2017 dalle ore 8.30 alle ore 16.00 
per i bimbi che frequentano le scuole dell’Infanzia 
Il servizio verrà attivato per minimo 30 adesioni(1), sarà gestito dalla 
Fondazione “Regina Margherita” ed è comprensivo del servizio mensa 
interna. Iscrizioni dal 16 al 22 Maggio 2017 ore 8.30-11.30 e 13.00-16.00 
presso  Segreteria Fondazione “Regina Margherita” 
Sono previsti anche i seguenti servizi: 

• Tempo Anticipato dalle ore 7,30 alle ore 8,30 

• Tempo Posticipato dalle 16,00 alle 17,00 o 18,00  
 

Incontro informativo per genitori il 24 maggio 2017 ore 20,30 presso la 
sede della Fondazione Regina Margherita 

 
Le richieste  di riduzione rette devono essere inoltrate in Comune. 
Frequenza part time (dalle 8,30 alle 13,00) in subordine ai posti disponibili.  
Le quote si intendono comprensive di pranzo e merenda. 
 
All’atto di iscrizione dovrà essere versata una caparra di  € 50,00. 
 
Il saldo della quota di partecipazione dovrà essere versato entro il               
16 giugno 2017 con bonifico bancario presso: 
 

- BCC Castegnato:             IT 86 A 08692 54240 007000702194 
CAUSALE BONIFICO: “saldo retta CRE 2017 nome cognome bambino” 
 All’atto di iscrizione: 

-  portare 4 foto tessera o foto in cui si distingua bene il viso del 
bambino, da poter ritagliare e usare come contrassegno 

- 1 foto formato standard per appello 
 

 
 
 

MODULO  DI  ISCRIZIONE AL SERVIZIO EDUCATIVO- RICREATIVO 
i sottoscritti  
madre  ………………………………………………………………………………………………….. 
nata a ………………………………………………………il………………………………………….. 
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………… 
padre ……………………………………………………………………………………………………. 
 nato a .…………………………………………………….il…………………......................... 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………….. 
Fattura intestata a ……………………………………………………………………………….. 
Indirizzo………………………………………………………………………………………………… 
 

chiedono l’iscrizione al servizio:  □ Tempo Pieno  □Part-Time  

 
del/della figlio/a…………………………..……………………………………………………………. 
nato/a…………………………… il …………………………..C.f……………………………………….  
Residente in Via ……………..………………………  a …………………………………………....   
frequentante la Scuola……..…………………..................... sez.  ……………………….. 
 
fratello/sorella….………………………………frequentante CRE Regina Margherita 
Recapiti: Tel …………….………………. Cell.1 ……………………..…………………….. 
Cell.2 .…………………………..Email…………………………………………………………........... 
Alunno portatore di Handicap 

□ Si □ No 

Servizio Tempo Anticipato:             Servizio Tempo Posticipato: 

□ Sì   □ Sì, fino alle 17,00    □ Sì, fino alle 18,00   

□ No                                    □ No, Tempo Posticipato 

 
L’intera quota di partecipazione  deve essere saldata entro il 16/06/2017 
 
Data ………………………                Firma   
            _____________ 



    

Quota di partecipazione turno unico 

Rette di frequenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previa comunicazione all’atto di iscrizione, sconto di € 20,00 per 

ogni settimana di non frequenza. La priorità sarà data alle 

adesioni al tempo pieno e per tutte le settimane di frequenza. 
 
 
 

 
 
                   
 

 
 

 
 

 
         

       

 

FONDAZIONE “REGINA MARGHERITA” 
 

CON IL CONTRIBUTO DEL  

COMUNE DI CASTEGNATO 
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 

 
 
 

organizza 
 

SERVIZIO EDUCATIVO - RICREATIVO 
MESE DI LUGLIO 2017 

 

 

 
 

 
 
 

presso  
SCUOLA DELL’INFANZIA “REGINA MARGHERITA” 

 

TIPOLOGIA FREQUENZA ORARIO RETTA 

Tempo pieno residenti 8,30-9,15/15,45-16,00 € 240,00 

Tempo pieno 
Non residenti 

8,30-9,15/15,45-16,00 € 260,00 

Part time residenti 8,30-9,15/12,45-13,00 € 180,00 

Part time non residenti 8,30-9,15/12,45-13,00 € 200,00 

OPZIONI AGGIUNTIVE 

Tempo anticipato 7.30/8,30 € 27,00 

Tempo posticipato 1 16,00/17,00 € 27,00 

Tempo posticipato 2 16,00/18,00 € 50,00 

Tempo anticipato + 
posticipo1 

7,30/8,30 - 16,00/17,00 € 50,00 

Tempo anticipato + 
posticipo2 

7,30/8,30 - 16,00/18,00 € 70,00 

Tempo pieno fratello  € 205,00 

Part time fratello  € 150,00 

FONDAZIONE  “REGINA MARGHERITA” 
Via S. Martino, 2 –  25045 Castegnato (BS)   
Tel. 030.27.21.339 - FAX 030.55.33.117 
 E-mail segreteria@fondazionerm.it 
PEC fondazionerm@pec.it 

 

 

mailto:fondazionerm@pec.it

