
  

 

 

 

ORGANIZZA 

Minigrest Minigrest Minigrest Minigrest 2021202120212021

    
PER BAMBINI 

DA 3 a 6 ANNI 
 

            Dal 5 Luglio al 30 Luglio  

                Da Lunedì a Venerdì 

         Dalle ore 7.30 alle ore 16.00 

 

 

 

 

     

      COSTI SETTIMANALI 

 
TEMPO PIENO(  dalle 7,30 alle16): 

Fisso 70 € + pasto giornaliero 3,50€ 

 

PART TIME ( dalle 7,30 alle 13,30): 

Fisso 50 € + pasto giornaliero 3,50€ 

 

Il pagamento (fisso più pasti) si effettua 
anticipatamente, preferibilmente tramite 

bonifico( IBAN  
IT48W0538754160000042829858 
BANCA BPER Agenzia di Breno)  

oppure in contanti,  esclusivamente presso 
la segreteria.  Per ragioni organizzative 

invitiamo a versare  in unica soluzione per 
tutto il tempo richiesto. 

In presenza di 2 fratelli verrà applicato uno 
sconto  sul fisso del secondo bambino. 

In caso di assenza i pasti non usufruiti 
verranno restituiti.  

 

 
 

 

 

 

CONTATTI 

E 

 INFORMAZIONI  

 

Informazioni ed Iscrizioni  presso la 
segreteria della Fondazione Scuola 

Materna Ing.Valverti  

via Madre Cocchetti n° 6 Breno 

Tel. 0364-21357 

 

 

E.mail fondazionevalverti@libero.it 

www.fondazionevalverti.it 

 

Da Lunedì a Venerdì 

 

dalle ore 08.00 alle ore 12.00  

e 

 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

 

 



 
 

COS'È IL MINIGREST 
 

Il servizio offre ai bambini giornate di 
svago, esperienze e divertimento, in 
compagnia dei loro coetanei, nei grandi 
spazi interni ed esterni della Scuola 
Materna Valverti, seguiti da personale 
preparato. 

Vengono accolti bambini che abbiano già 
compiuto i 3 anni e siano già stati inseriti 
in una scuola dell’infanzia. I bambini 
che necessitano del riposo pomeridiano 
devono essere ritirati entro le 13,30. 

Il pasto, calibrato sui bisogni 
nutrizionali dei bambini, è preparato 
nella cucina interna dalla cuoca 
professionale. 

Vengono applicate le norme Anti-Covid 
di igiene e sicurezza previste dal 
protocollo, già in uso  per la scuola 
dell’infanzia nell’anno 2020/2021; a tal 
fine i bambini verranno separati in 
gruppi fissi e distinti. 

 

Ingresso: dalle 7,30 alle 9,30 

Uscita Part Time: dalle 13 alle 13,30 

Uscita: dalle 15,30 alle 16 

 

 

 

 

La Fondazione  Scuola 
Materna Ing.Valverti  

garantisce la copertura 
assicurativa per i bambini 

iscritti al minigrest. 
 

Per sostenere i progetti della 
Fondazione: 

Dona il tuo 5x Mille 
 

   

 

Codice Beneficiari 

81004810172 
 

 

 

 

ISCRIZIONE 
(entro il 24 giugno 2021) 

 

Io sottoscritto .................................................. 

Genitore di ...................................................... 

Nato a………………… il………………….. 

Residente a ..................................................... 

In Via .............................................................. 

Tel ................................................................... 

E-mail ............................................................. 

Iscrivo mio figlio/a al Minigrest Valverti 
2021 

Per ragioni organizzative si chiede di 
indicare subito tutte le settimane che 

interessano 
 

SETTIMANA Tempo 
Pieno 

Part time 
mattino 

05-09  Luglio   

12-16  Luglio   

19-23  Luglio   

26-30  Luglio   
 

Data________________ 

  

FIRMA___________________________ 


