
Istituto Maria Ausiliatrice 

Via Jacopo della quercia, 5  - Bologna 

Tel. 051356977 – segreteria@istmabo.it 

ESTATE RAGAZZI 2022: dal 13 giugno al 15 luglio  

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

ragazzi della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I grado.  

 

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 link da compilare: https://forms.gle/7ScgeZSh3eh7V3nt8  

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 6 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 

• Oltre alle attività di gioco è previsto anche un momento per lo svolgimento dei compiti estivi. 

• 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. 

• Nella settimana dal 6 all’10 giugno è attivo il Summer Camp di ginnastica e il 

Football Camp, organizzato dalla Polisportiva Giovanile Salesiana IMA. Per i 

dettagli vedere il sito: www.pgsima.it 
 

https://forms.gle/7ScgeZSh3eh7V3nt8
http://www.pgsima.it/


Istituto Maria Ausiliatrice 

Via Jacopo della quercia, 5  - Bologna 

Tel. 051356977 – segreteria@istmabo.it 

COSA PORTO AD ESTATE RAGAZZI? 

Un comodo ZAINETTO CON IL NOME EVIDENTE con dentro: 

• Mascherina di ricambio, se la mia si rompe 

• Fazzoletti da naso 

• Merenda per metà mattina 

• Libro per compiti estivi e/o da leggere 

• Astuccio 

• Cambio maglietta, non si sa mai 

Porto con me anche una BORRACCIA CON IL MIO NOME. 

Noi daremo il cappellino e la maglietta. 

 

ANDREMO IN GITA? 

Ogni settimana potrebbe esserci un giro in un parco o una gita. Sarà indicato in cortile e su mail 

le destinazioni, le modalità per aderire e il necessario da portarsi dietro. Non è prevista attività 

in sede nel giorno in cui c’è una gita. 

 


