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REGOLAMENTO 
“Grest Invernale Infanzia 2016” 

 
La cooperativa sociale TANGRAM ONLUS in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Valeggio 
s/Mincio e l’Istituto Comprensivo “G. Murari” organizza un Grest invernale presso la Scuola dell’Infanzia 
Statale. 
 
Il “Grest Invernale 2016” è rivolto ai bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia. 
È attivo da martedì 27 venerdì 30 dicembre 2016, negli orari a scelta tra: dalle 7.30 alle 13.00 o dalle 7.30 
alle 17.30, il pranzo è incluso. 
 
Gli orari di entrata e uscita sono i seguenti: dalle  7.30 alle 9.00 e dalle 17.00 alle 17.30.  
Si raccomanda il rispetto della puntualità. 
La giornata rispetterà i seguenti orari e attività: 

 07.30-09.00: accoglienza e gioco libero 

 09.00-09.30: cerchio e lancio della giornata 

 09.30-10.00: in bagno e spuntino 

 10.00-11.30: grande gioco o laboratorio  

 11.30-12.00: preparazione per il pranzo 

 12.00-13.00: pranzo -gioco libero e uscita (per chi esce alle 13.00) 

 13.00-13.30: gioco libero 

 13.30-15.30: in bagno e sonno 

 15.30-16.00: in bagno e merenda 

 16.00-17.00: gioco o laboratorio 

 17.00-17.30: gioco libero e saluto.  
 

La quota da versare all’atto dell’iscrizione è di: € 120,00 per l’orario 7.30-17.30 - € 70,00  per l’orario 
7.30-13.00. 
 
È necessario portare e lasciare al Grest Invernale: 

1. Cuscino e copertina per il sonno; 
2. Asciugamano per le mani. 

 
La proposta educativa che verrà realizzata durante tutto il periodo prevede i seguenti obiettivi :  

o fornire l’occasione ai bambini di sperimentarsi in situazioni di movimento, fuori da schemi di gioco 
troppo strutturati; 

o proporre eventi e contesti ludici dove i bambini possano sperimentare condivisione e relazione; 
o offrire l’opportunità di utilizzare materiali e diverse tecniche espressive e manuali. 
 

Le attività ludiche e anche le attività espressive avranno come filo conduttore una Storia che farà da sfondo 
all’intero Grest Invernale. 
 
E’ obbligatorio informare la Cooperativa in merito ad eventuali allergie e/o patologie importanti al fine di 
tutelare la salute del/la proprio/a bambino/a.  
L’iscrizione al GREST INVERNALE 2016 comporta l’impegno di: 
1. compilare e firmare la domanda di iscrizione; 
2. versare l’intera quota al momento dell’iscrizione, pena l’esclusione dal servizio; 
3. puntualità negli orari di entrata e uscita; 
rispettare quanto riportato nel presente Regolamento e quanto dichiarato nella domanda di 
iscrizione.  
Ricordiamo inoltre che per l’attività è prevista esclusivamente l’assicurazione RCT e non l’assicurazione 
infortunio. 


