Comune di Nave

ORGANIZZANO

DAL 2 AL 27 LUGLIO
PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DON DAVID
IL GREST della MATERNA
•

Per i bambini che hanno già frequentato almeno un anno di scuola materna
(3 – 6 anni)
• Dalle 8:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì
con preaccoglienza dalle ore 7:30
• Costo: quota d'iscrizione fissa di € 10,00 + € 3,00 copertura assicurativa
• + € 20,00 a settimana per i residenti o € 24,00 per i non residenti
• La mensa si paga a parte (quota pasto: euro 4,50 al giorno)
• E' garantita la presenza di personale adulto e la sorveglianza dei cancelli
•

Non si fanno gite

--------------------INFO-GREST---------------------1) Le iscrizioni sono aperte dal 02.05.2018 fino al 15.06.2018 unicamente
presso il Comune - Ufficio Servizi Sociali – orari di sportello (tel.030-2537420 Marina). All'atto dell'iscrizione va versata una quota fissa e non rimborsabile pari
a € 13,00 comprensiva della copertura assicurativa. Le iscrizioni sono a
numero chiuso: verranno accolti fino a 60 bambini.
E' possibile iscriversi per 1, 2, 3, 4 settimane anche non continuative.
2) La quota di ADESIONE SETTIMANALE e i PASTI si pagano direttamente in
segreteria dell'oratorio (orari di apertura: tutti i giorni lavorativi dalle 16 alle 18 e
dal 11/06 al 03/08 il Lunedì e il Venerdì anche dalle 8 alle 10.
3) La quota pasto è di € 4,50 al giorno. I pasti sono preparati in collaborazione
con la Scuola dell'Infanzia Giovanni XXIII.
Nel caso di due o più fratelli iscritti ad un qualsiasi grest dell'Oratorio di
Muratello, la quota di adesione settimanale (e solo quella) con la tariffa più bassa
sarà scontata della metà per le settimane di compresenza.
Per poter prendere in carico i bambini in modo ordinato, il primo giorno di grest
l'entrata sarà scaglionata: quindi in fase di iscrizione verrà assegnata ad ognuno
l'ora nella quale dovrà presentarsi.

RIUNIONE GENITORI:
Mercoledì 06/06 ore 20:30 – Oratorio

Muratello
Durante la serata non si ricevono
iscrizioni.

