
 

Le Parrocchie del Villaggio Sereno e di Fornaci (Brescia) 

in collaborazione con le Scuole dell’Infanzia San Filippo Neri e San Rocco 

 

 

 

Per i bambini frequentanti le 

scuole dell’infanzia                         

San Filippo Neri e San Rocco 

 

 

 

 

APERTO DALLE 8.00 ALLE 16.00 

+ posticipo fino alle 18.00 (con numero minimo di iscritti) 

 Per permettere ai bambini che restano in città di trascorrere 

piacevoli giornate in compagnia di amici. In programma tante 

esperienze, giochi e laboratori sotto la guida di esperti e con 

l’accompagnamento di educatrici qualificate.  

Iscrizioni presso la segreteria della scuola San Filippo Neri, dal 

16 al 27 Maggio (o al raggiungimento di max 100 iscritti), 

consegnando il presente modulo compilato e versando una 

quota AGGIUNTIVA D’ISCRIZIONE di 10€ (non restituibile).  

MODALITA’ DI PAGAMENTO: - quota intera in segreteria dal 6 all’10 giugno (sconto 25% fratelli)                                                                        

 MODULO DI ISCRIZIONE (per frequentanti San Filippo Neri e San Rocco) 

Il sottoscritto, _____________________________ genitore di _______________________________________ 

nato il _________________ scuola frequentata ____________________ sezione ________________________ 

numeri tel. (per emergenze)__________________________________________________________________ 

CHIEDE DI ISCRIVERE IL PROPRIO/A FIGLIO/A AL GREST 2022 

TEMPO PIENO 

dalle 8.00 alle 16.00 

 

O 1 settimana (dal ……... al…….…) 
costo 75€  

O 2 settimane (dal ……... al…….…) 
costo 145€ 

O 3 settimane (dal ……... al…….…) 
costo 210€  

O 4 settimane (dal ……... al…….…) 
costo 275€  

O 5 settimane (dal ……... al…….…) 
costo 340€ 

 
 

PART- TIME (con pasti) 

dalle 8.00 alle 13.00 

 

O 1 settimana (dal ……... al…….…) 
costo 55€  

O 2 settimane (dal ……... al…….…) 
costo 105€ 

O 3 settimane (dal ……... al…….…) 
costo 150€  

O 4 settimane (dal ……... al…….…) 
costo 195€  

O 5 settimane (dal ……... al…….…) 
costo 240€ 

 

Chiedo inoltre: 

 

 

 
POSTICIPO FINO ALLE 18.00 

O   20 €/ a settimana x n° ….. sett.  
 

 

Brescia, …………………………….                               Firma del genitore …………………………………… 

Dall’ 4 LUGLIO al 5 AGOSTO                                                                                              

presso la Scuola dell’Infanzia San Filippo Neri   


