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MINI GREST 2015
SI comunica che la scuola dell’infanzia A.M.MAGGIONI di Aselogna organizza il MINI-GREST
ESTIVO 2015 che si svolgerà dal 01/07/2015 al 31/07/2015 per i bambini dai 3 ai 6 anni
(compresi i bambini che inizieranno a frequentare il primo anno della scuola dell’infanzia a
settembre ed esclusi i bambini che hanno già frequentato il primo anno della scuola primaria).
Il minigrest estivo ha il seguente orario
or
:
entrata dalle ore 7.45 alle ore 9.00

uscita dalle ore 13.00 alle ore 13.15

Si raccomanda di osservare la puntualità degli orari per una buona riuscita dell’organizzazione e
nel rispetto delle insegnanti.
OCCORRENTE: un sacchettino con un cambio completo
com
–un
un asciugamano con il nome del proprio
bambino.
QUOTA ISCRIZIONE MENSILE:EURO
:EURO 140 (fino alle 13.00 con merenda e pranzo incluso).
QUOTA ISCRIZIONE SETTIMANALE :EURO
:
40 (fino alle 13.00 con
n merenda e pranzo incluso).
Le quote valgono per i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia . E’ previsto uno sconto per i
fratelli che frequentano un grest estivo nel comune di cerea compilando una autocertificazione
dai genitori rilasciata dalla scuola.
QUOTA ISCRIZIONE SETTIMANALE :EURO
:EURO 45 (fino alle 13.00 con merenda e pranzo incluso) per
i bambini che sono fuori comune e che non sono iscritti alla scuola dell’infanzia
dell infanzia.
Tutte le quote mensili
mensili o settimanali sono comprensive di assicurazione.
La quota da versare per la prima settimana di luglio (3 gg) per chi sceglie di fare una iscrizione
settimanale
imanale al grest è di EURO 27 per i bambini fuori comune e non
n iscritti alla nostra SScuola
dell’Infanzia A.M.Maggioni;; invece la quota è di EURO 24 per i bimbi iscritti alla nostra Scuola.
Per informazioni rivolgersi alla scuola dell’infanzia
dell’infanzia dalle 13.30 alle 14.30 al seguente numero
telefonico 0442/ 35075.
Le iscrizioni compilate con le rispettive quote verranno consegnate, in busta chiusa con il nome
del proprio figlio, alle insegnanti a scuola.
scuola

DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO/A:

COGNOME _______________________________NOME______________________________
NATO/A IL _______________________________A___________________________________
RESIDENTE A______________________________IN VIA ______________________________
RECAPITI TELEFONICI UTILI :
MAMMA

____________________________________

PAPA’

____________________________________
____________________________________
____________________________________

PARTICOLARI ALLERGIE_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
SI RACCOMANDA DI ALLEGARE AL MODULO DI ISCRIZIONE UNA DELEGA SCRITTA PER LE
PERSONE CHE SONO INCARICATE DI RITIRARE IL BAMBINO/A (NO MINORENNI).

SEGNARE CON UNA CROCETTA IL PERIODO CHE INTERESSA:
1.
2.
3.
4.
5.

Settimana dal 01/07/14 al 03/07/14
Settimana dal 06/07/14 al 10/07/14
Settimana dal 13/07/14 al 17/07/14
Settimana dal 20/07/14 al 24/07/14
Settimana dal 27/07/14 al 31/07/14
6. Tutto il mese di luglio 2015

Firma del genitore
_________________________________________________

