
Istituto Maria Ausiliatrice 

Via Jacopo della quercia, 5  - Bologna 

Tel. 051356977 – segreteria@istmabo.it 

ESTATE BIMBI 2022: dal 4 al 15 luglio  

Le attività del centro estivo si svolgono presso l’Istituto Maria Ausiliatrice e sono rivolte a 

BIMBI che abbiano già frequentato la scuola materna.  

 

ORARIO: 

Il centro estivo si svolge dalle ore 9 alle ore 16. E’ possibile accedere all’Istituto fin dalle ore 

7.30 e aggiungere una fascia di post orario che va dalle ore 16 alle ore 17.30 
 

ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni sono aperte dal 1 maggio.  

FORMAT DI ISCRIZIONE 

Ecco il format da compilare: https://forms.gle/ZYbE21NyAui3KFYB7  

COSTI: 

Il costo di iscrizione è di 15 euro a bimbo, ed è valido per la frequenza di tutto il periodo; non è 

restituibile in nessun caso. 

ISCRIZIONE  15 euro  

  esclusi i pasti 

settimana con frequenza fino alle ore 16  50 euro 

con frequenza oltre le 16 e fino alle 17.30  60 euro 

Costo del pasto giornaliero 5,5 euro  
 

Per iscriversi è necessario compilare il format  avendo già pagato la quota di iscrizione (15 

euro) più la quota di una settimana tramite bonifico. 

Le quote delle settimane successive si saldano entro il lunedì della settimana di frequentazione. 

La rinuncia alla settimana prenotata va comunicata entro il giovedì della settimana 

precedente, se pagata l’Istituto restituirà la quota di frequenza.  

La settimana si paga sempre intera: non è possibile frazionare la quota a seconda dei giorni di 

frequenza.  
 

Il pagamento dell'iscrizione, delle spese di frequenza e del costo dei buoni pasto va effettuato con 

bonifico bancario sul conto dell'Istituto Maria Ausiliatrice.  
UNICREDIT BANCA – CODICE IBAN   IT  47  L  02008  02411  000001242126 

E' possibile fare un unico pagamento o fare bonifici separati. 

Nella causale occorre indicare il COGNOME del bambino e il periodo (numero della settimana). 
 

MENSA 

I Pasti sono preparati dalla Ditta Pellegrini nei locali adiacenti l’Istituto e sono consumati 

all’interno dei nostri locali. Il menu è pubblicato sul sito. Eventuali allergie vanno comunicate 

nel modulo di iscrizione. 

Si possono usare i buoni pasto scolastici già in possesso. 
 

QUESITI PARTICOLARI 

• Non è possibile portare il pranzo da casa.  

• E’ possibile venire a prendere i bimbi anche dopo e prima del pranzo. 

• Il cortile verrà dotato di una copertura che attenua i raggi del sole. 

 LE ISCRIZIONI SI ACCOLGONO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL 

NUMERO MASSIMO DI 30 ISCRITTI.  

SI SOTTOLINEA CHE IL 1 LUGLIO LA SCUOLA MATERNA è CHIUSA. 

https://forms.gle/ZYbE21NyAui3KFYB7

