COSTI SETTIMANALI
Part-Time mattino:
09.00-12.30 (codice 1)
oppure
Part-Time pomeriggio:

CONTATTI
E
INFORMAZIONI

13.00-16.30 (codice 2)

ORGANIZZA

€ 45,00
Part-Time mattino esteso:
07.30-12-30 (codice 3)
oppure
Part-Time pomeriggio esteso:
13.00-18.00 (codice 4)

Informazioni ed Iscrizioni presso la
segreteria della Fondazione Scuola
Materna Ing. Valverti
via Madre Cocchetti n. 6 Breno
Tel. 0364-21357

€ 50,00
Tempo Pieno:
09.00-16.30 (codice 5)
€ 60,00
Tempo Pieno esteso:
07.30-16.30 (codice 6)
oppure
09.00-18.00 (codice 7)
65,00
Completo:
07.30-18.00 (codice 8)
€70,00

E.mail fondazionevalverti@libero.it
www.fondazionevalverti.it
Orario segreteria:
Da Lunedì a Venerdì
dalle ore 08.00 alle ore 12.00
e
dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Minigrest 2019
PER BAMBINI
DA 3 a 6 ANNI
Dal 1 Luglio al 2 Agosto
Da Lunedì a Venerdì
Dalle ore 7.30 alle ore 18.00

COS'È IL MINIGREST
Il servizio offre ai bambini giornate
sempre nuove all'insegna di svago,
esperienze e divertimento in compagnia
dei loro coetanei, costantemente seguiti da
figure di comprovata esperienza.
Come ogni anno, le attività proposte
durante il minigrest seguiranno il
programma preparato dal Segretariato
Oratori della Diocesi di Brescia.
Su richiesta e/o al bisogno è data la
possibilità del riposo pomeridiano.
I bambini devono avere già compiuto i 3
anni ed essere stati inseriti in una scuola
materna.
Il menu mensile è studiato da un
alimentarista e calibrato sui bisogni
nutrizionali dei bambini. I pasti sono
preparati nella cucina interna della scuola
materna dalla cuoca professionale.
Ciò consente l’introduzione di varianti per
bambini con particolari bisogni alimentari
dovuti ad intolleranze o allergie.
Durante le cinque settimane, tempo
permettendo, saranno previste una o due
uscite per l’intera giornata con data da
definire. Saranno scelte mete vicine ma di
sicuro interesse ed attrattiva per i
bambini.
Per le uscite viene richiesto un contributo,
a parte.

ISCRIZIONE

La Fondazione Scuola
Materna Ing. Valverti
garantisce a proprie spese la
copertura assicurativa per i
bambini iscritti al minigrest

Io sottoscritto ..................................................
Genitore di ......................................................
Nato a ....................... il.....................................
Residente a .....................................................
In Via ..............................................................
Tel ...................................................................
E-mail .............................................................

Per sostenere i progetti della
Fondazione:
Dona il tuo 5x Mille

Iscrivo mio figlio/a al Minigrest.
Barrare le caselle per le settimane che
interessano ed inserire il codice
dell'orario desiderato.

SETTIMANA

Codice Beneficiario

01-05 Luglio
08-12 Luglio
15-19 Luglio
22-26 Luglio
29 Luglio-02 Agosto

CODICE
ORARIO

81004810172
Firma.......................................................

