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REGOLAMENTO 
“VACANZIAMO 2020” 

 
La cooperativa TANGRAM insieme con il Comune di Valeggio s/M e l’Istituto Comprensivo “G. Murari” 
propongono un servizio per agevolare i genitori dei bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia e 1° e 2° 
primaria durante le chiusure scolastiche delle vacanze di Carnevale e Pasqua proponendo il servizio 
“Vacanziamo 2020”. 
 
È possibile iscriversi al GREST DI CARNEVALE e/o al GREST DI PASQUA o ad ENTRAMBI usufruendo di uno 
sconto. 

- GREST DI CARNEVALE: il 24 e 25 febbraio 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (senza il pranzo ma con 
spuntino di metà mattina). 

- GREST DI PASQUA: 9,10,14 aprile 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (senza il pranzo ma con spuntino 
di metà mattina). 

- PACCHETTO COMPLETO di 5 giorni (CARNEVALE+PASQUA): dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (senza il 
pranzo ma con spuntino di metà mattina). 

L’orario di entrata è dalle 8.00 alle 9.00. 

L’orario di uscita è dalle 12.30 alle 13.00, si raccomanda il rispetto della puntualità sia per l’entrata che per 

l’uscita. 

La mattinata prevede i seguenti orari e attività: 

• 08.00-09.00: accoglienza e gioco libero 

• 09.00-10.00: cerchio e lancio della giornata 

• 10.00-10.30: merenda di metà mattina  

• 10.30-12.00: grande gioco e/o laboratorio  

• 12.00-13.00: gioco libero e uscita 

 
I costi dei GREST sono i seguenti: 
 

- GREST DI CARNEVALE: € 40,00 (€ 35,00 dal 2° figlio in poi che frequenta contemporaneamente). 
- GREST DI PASQUA: € 50,00 (€ 45,00 dal 2° figlio in poi che frequenta contemporaneamente). 
- PACCHETTO COMPLETO di 7 giorni: € 80,00 (€ 75,00 dal 2° figlio in poi). 

 
I costi comprendono lo spuntino di metà mattina, NON IL PRANZO. 
 

Le iscrizioni si effettuano così: 

1. scaricare il modulo di iscrizione dal sito di Tangram; 

2. compilare, firmare il modulo di iscrizione e spedirlo a iscrizioni@tangramvaleggio.it; 

3. versare la quota solo dopo aver ricevuto la conferma dell’attivazione del Grest con le relative indicazioni 
per il bonifico. 

 
Il servizio partirà con un minimo di iscrizioni per ciascun Grest. 
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. 
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