
 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

TERRA DEI GONZAGA 

p.zza Europa 1 

    46012 Bozzolo MN 

P.IVA e C.F. 02510510205 
 

 

L’Unione Terra dei Gonzaga ha il piacere di annunciare l’attivazione del primo CRED estivo per gli alunni della scuola 

primaria  che si svolgerà presso la scuola primaria di Bozzolo Via Valcarenghi 104 dal 1 luglio 2019 – al 2 agosto 2019  

(attivo per 5 settimane – 25 giorni ) 

Tariffe: 

 Dalle 7.30 alle 13.30: € 30/settimana (pre-scuola incluso) 

 Dalle 7.30 alle 16.30: € 45/settimana (pre-scuola incluso) 

 Dalle 7.30 alle 17.30: € 50/settimana (pre e post-scuola inclusi) 

Il servizio mensa è attualmente in fase di aggiudicazione e sarà oggetto di futura comunicazione il metodo di pagamento 

del buono pasto. 

Sono previsti 2 pomeriggi alla settimana presso la piscina comunale di Bozzolo. Costo di ingresso: € 2/pomeriggio da pagare 

direttamente in piscina il giorno dell’uscita  

ISCRIZIONE 

Per chi fosse interessato, è necessario compilare il modulo retrostante e farlo pervenire via mail alla segreteria del 

Comune di Bozzolo all’indirizzo: segreteriadue@comune.bozzolo.mn.it entro e non oltre                                     

VENERDÍ 31 maggio 2019 

CRED  Estate ‘19 
Scuola Primaria 

 



Si comunica che il servizio verrà attivato per le settimane che raggiungeranno il numero minimo di 15 iscritti 

Nel caso di iscrizioni superiori al numero massimo sarà data priorità agli alunni residenti nei Comuni di Bozzolo e di 

Rivarolo Mantovano/Cividale 

  

PAGAMENTI 

Versamento corrispondente al servizio educativo scelto mediante bonifico bancario entro e non oltre                                   

VENERDÍ 21 GIUGNO 2019 

IBAN BANCA CREMASCA E MANTOVANA:   IT96V0707657470000000407829    

Specificando nella Causale: ISCRIZIONE CRED + Nome e Cognome del partecipante 

Tale pagamento confermerà l’iscrizione al CRED. Per una organizzazione del servizio più efficiente non sarà più possibile 

modificare l’iscrizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO DI ISCRIZIONE AL CRED 2019 – SCUOLA PRIMARIA 

I sottoscritti ___________________________________ e ____________________________________, 

(cell:________________________), genitori dell’alunno ______________________________, nato/a 

a_____________________ il______________  che nell’anno scolastico ha frequentato la classe____ della 

Scuola Primaria di___________________, informato sulle modalità organizzative e di pagamento, intendo 

iscrivere mio/a figlio/a al CRED della Scuola Primaria 2019 per la seguente tipologia: 

 
 

 Dalle 7.30 alle 13.30: 

€30/settimana (pre-scuola 

incluso) 

Dalle 7.30 alle 16.30: € 
45/settimana (pre-scuola 
incluso) 

 

Dalle 7.30 alle 17.30: € 
50/settimana (pre e post-
scuola inclusi) 

 

I settimana (dal 01/07 al 

05/07) 

   

II settimana (dal 08/07 al 

12/07) 

   

III settimana (dal 15/07 al 

19/07) 

   

IV settimana (dal 22/07 al 

26/07) 

   

V settimana (dal 29/07 al 

02/08) 

   

Il bambino viene quindi iscritto per numero ………………. settimane per un totale di €…………………………… 

Data, ______________________ 

        Firma Genitori 

        _________________________________ 

        _________________________________ 

 


