
                             
 

 

 

REGOLAMENTO 
“XmasLAB 2019/2020” 

 
Le Cooperative TANGRAM e I PIOSI, in collaborazione con il Comune di Mozzecane, propongono il servizio 
“XmasLAB 2019/2020 per agevolare i genitori di bambini e ragazzi che frequentano la Scuola Primaria e la 
Scuola Secondaria di Primo Grado di Mozzecane, durante le chiusure scolastiche delle vacanze di Natale. 

 
Il servizio è strutturato per offrire ai minori l’opportunità di svolgere i compiti e lo studio supportati da personale 
qualificato, inoltre non mancheranno momenti ludici e laboratoriali. 
 
 
È possibile iscriversi a “XmasLAB 2019/2020” per i seguenti giorni: 
 

   lunedì 23/12/2019 
 martedì 24/12/2019 
 venerdì 27/12/2019  

 lunedì   30/12/2019   
 giovedì 02/01/2020 
 venerdì 03/01/2020  

 

 PACCHETTO COMPLETO di 6 giorni  

 

L’orario di entrata è dalle 7.30 alle 8.30. 

L’orario di uscita è dalle 12.00 alle 12.30 (pranzo non compreso) e si raccomanda il rispetto della puntualità. 

 

La mattinata prevede i seguenti orari e attività: 

• 07.30-08.30: accoglienza e gioco libero 

• 08.30-10.30: compiti e studio 

• 10.30-11.00: merenda di metà mattina  

• 11.00-12.00: grande gioco e/o laboratorio  

• 12.00-12.30: gioco libero e uscita 

 
I costi di “XmasLAB 2019/2020” sono i seguenti: 
 

- GIORNATA SINGOLA: 20,00€ per bambino (dal 2° fratello 15,00€ a bambino); 
- PACCHETTO COMPLETO di 6 giorni: 100,00€ per bambino (dal 2° fratello 75,00€ a bambino). 

 

Le iscrizioni si effettuano così: 

1. compilare, firmare il modulo di iscrizione e consegnarlo presso l’ufficio del Centro Educativo delle 

Meraviglie, dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.30 (Scuola Primaria “Caliari”, via G. Ferroni, 4, 

Mozzecane); ENTRO MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE; 

2. versare la quota in contanti al momento dell’iscrizione 
 
Il servizio partirà al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. 

 



                             
 

 

 

È 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.  

Ricordiamo inoltre che per l’attività è prevista esclusivamente l’assicurazione RCT e non l’assicurazione 

infortunio. 


