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OGGETTO: ISCRIZIONI attività estiva 2023 

SCUOLA DELL’INFANZIA DE GIANFILIPPI DI BARDOLINO 

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MICHELE DI CALMASINO 

 

 

   Ai genitori dei bambini frequentanti la  

scuola dell’infanzia di Bardolino e di Calmasino
  

 

Con la presente si comunica che le scuole dell’Infanzia “De Gianfilippi di Bardolino” e “S. 

Michele di Calmasino” in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Bardolino sono 

intenzionate ad organizzare l’attività estiva per i mesi di luglio ed agosto. 

 

        L’attività estiva 2023 verrà organizzata per i bambini frequentanti le 2 scuole nel seguente 

modo: 

 

MESE DI LUGLIO:  verrà organizzato da entrambe le scuole di Bardolino e Calmasino; 

 

Per il mese di luglio, essendo aperte entrambe,  la priorità verrà data ai bambini che frequentano le 

rispettive scuole. 

 

MESE DI AGOSTO: poiché come noto la scuola di Bardolino verrà trasferita dal mese di 

settembre alla scuola primaria, a causa dei lavori di rifacimento della scuola stessa, anche 

quest’anno il mese di agosto verrà organizzato dalla scuola di Calmasino per entrambe le 

scuole  

 

Il servizio verrà aperto ai bambini che già stanno frequentando una delle due scuole, con un limite 

massimo di 60 bambini, con i seguenti criteri: 

 

1. verranno accolti tutti i bambini frequentanti le rispettive scuole con i genitori entrambi 

lavoratori (mamma in maternità rientra in questa categoria), dietro presentazione del certificato 

del datore di lavoro o autocertificazione ai sensi  del DPR n. 445/2000 in caso di lavoro 

autonomo; 

2. verranno accolti tutti bambini con un solo genitore lavoratore, dietro presentazione del 

certificato del datore di lavoro o autocertificazione ai sensi  del DPR n. 445/2000 in caso di 

lavoro autonomo; 

3. in caso di disponibilità di posti, il servizio verrà esteso anche ai bambini che non frequentano 

residenti e successivamente ai bambini che non frequentano non residenti, seguendo le priorità 

indicate nei punti 1. e  2. 



 

Le domande verranno considerate in ordine di arrivo, a partire dall’inizio dell’orario di ufficio della 

data stabilita per l’iscrizione, e non prima. E’ possibile inviare le domande via mail , o consegnando  

il cartaceo compilato presso la segreteria della scuola allegando la ricevuta di pagamento  

Le domande potranno anche essere inviate via mail, ma dovranno avere il formato pdf, NON FOTO 

DAL CELLULARE. 

 

Dettagli: 

 

1. il  servizio sarà aperto: 

      LUGLIO:  dal 03.07.2023 al 28.07.2023 (venerdì) 

AGOSTO: essendo un anno particolare dovuto al trasferimento della sede della scuola di 

Bardolino, in via eccezionale l’attività del mese di agosto inizierà presso la scuola di 

Calmasino dal 31.07.2023 (lunedì) al 31.08.2023, per i bambini di entrambe le scuole che si 

iscriveranno per il mese di agosto. 

2. orario:  

. entrata: dalle ore 08.00 alle ore 9.00  

. uscita. dalle ore 16.00 alle ore 17.00 ;  

. sarà prevista, se richiesta, una eventuale uscita anticipata alle ore 12.30/13.00 prima del 

  riposo pomeridiano. In tale caso la retta rimarrà comunque invariata; 

. sarà prevista l’entrata anticipata alle ore 07.30 con un aumento di €5,00 sulla retta mensile; 

3. riposo pomeridiano. 

BARDOLINO: Il riposo pomeridiano sarà per tutti i bambini che ne avranno la necessità; 

per i bambini che non usufruiranno del riposo pomeridiano verranno organizzate attività 

alternative di rilassamento 

CALMASINO: il riposo pomeridiano è previsto solamente per i bambini piccoli e medi 

(quelli che hanno frequentato il primo e il secondo anno di scuola infanzia);                                                                                            

4. sarà possibile iscriversi anche per un solo mese (luglio o agosto in alternativa); 

5. la retta mensile ammonterà  ad  € 150,00 mensili per i residenti nel comune di Bardolino e   

€ 170,00 per i non residenti; 

6. In caso di fratelli, la retta verrà ridotta del 10% sulla retta del secondo bambino, sia che 

frequenti la scuola dell’infanzia che il nido integrato purchè frequentanti lo stesso istituto; 

 

I genitori della scuola di BARDOLINO   intenzionati a far frequentare l’attività estiva per i mesi 

di luglio e agosto, dovranno compilare due moduli di iscrizione distinti: 

.  uno per il mese di luglio da consegnare alla scuola di   appartenenza - Bardolino  

.  uno per il mese di agosto da consegnare alla scuola di Calmasino.  

 

 Allo scopo si prega pertanto voler versare un acconto pari a Euro 50,00  PER OGNI 

MESE (50,00 mese di luglio e 50,00 mese di agosto)e CONSEGNARE LA RICEVUTA  CON 

ALLEGATO IL MODULO DI ISCRIZIONE COMPILATO E LE DICHIARAZIONI DI 

LAVORO, a partire dal giorno 28-03-2023 ed entro e non oltre il giorno 04-04-2023, presso le 

segreterie  o via mail in formato pdf  NON FOTO FATTE CON IL CELLULARE; tale acconto 

verrà detratto dalla prima  retta . Per le iscrizioni che perverranno dopo le date fissate non viene 

garantito il posto. 

Inoltre si precisa che la conferma di avvenuta o meno iscrizione verrà comunicata via mail entro il 

giorno 17 aprile 2023 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Il saldo dell’attività andrà versato per entrambi i mesi entro il 31.05.2023 con le stesse 

modalità indicate per l’iscrizione. Il mancato versamento del saldo potrà comportare l’esclusione 

dall’iscrizione. 



 

 Si prega cortesemente di voler rispettare il suddetto termine, per poter organizzare al 

meglio il servizio. 

 

MESE DI LUGLIO: 

 

- iscrizione presso la scuola di BARDOLINO: l’acconto andrà versato direttamente in banca con 

le consuete modalità: IBAN IT 23 H 05696 59260 000002050X51 presso la BANCA POPOLARE 

DI SONDRIO AGENZIA DI BARDOLINO, la ricevuta andrà fatta pervenire in segreteria 

unitamente al modulo di iscrizione ed alla certificazione del datore di lavoro dei genitori; 

- iscrizione presso la scuola di CALMASINO l’acconto andrà versato direttamente in banca con 

le consuete modalità: IBAN IT 87H0200859380000005547291  presso UNICREDIT BANCA 

AGENZIA DI CAVAION, la ricevuta andrà fatta pervenire in segreteria unitamente al modulo di 

iscrizione ed alla certificazione del datore di lavoro dei genitori; 

 

MESE DI AGOSTO: CALMASINO 

l’iscrizione andrà effettuata presso la scuola di CALMASINO e l’acconto andrà versato in banca 

con le seguenti modalità:  

IBAN IT 87H0200859380000005547291  presso UNICREDIT BANCA AGENZIA DI 

CAVAION, la ricevuta andrà fatta pervenire in segreteria unitamente al modulo di iscrizione ed alla 

certificazione del datore di lavoro dei genitori. 

 

CALMASINO: informiamo che la scuola dell’infanzia di Calmasino per la gestione del servizio 

estivo (luglio e agosto) presso la scuola, si appoggerà interamente alla Cooperativa “Spazio Aperto”  

e che sarà previsto un incontro informativo/conoscitivo con le famiglie entro fine giugno. 

 

BARDOLINO: informiamo che il personale educativo potrà non essere lo stesso di quello 

dell’anno scolastico. 

 

Si ricorda che non è previsto servizio scuolabus. 

 

 

 Cordiali saluti. 

 

LA  PRESIDENTE      LA PRESIDENTE                

(Laura Boscolo)                                                                    (Francesca Quarti)) 
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