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REGOLAMENTO 

“APERTI PER FERIE Pasqua 2022” 
 
La cooperativa sociale 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 primaria 
durante le chiusure scolastiche delle vacanze di Pasqua (giovedì 14, venerdì 15 e martedì 19 aprile 2022) 
proponendo il servizio “APERTI PER FERIE 2022”. 
 
 
  
 
 

 

L’orario di entrata è dalle 8.00 alle 9.00. (entrata da via degli Alpini, 1- cancello cucina)  

L’orario di uscita è dalle 12.30 alle 13.00 e si raccomanda il rispetto della puntualità. 

La mattinata prevede i seguenti orari e attività: 

• 08.00-09.00: accoglienza e gioco libero 

• 09.00-9.30: cerchio e lancio della giornata 

• 9.30-10.00: spuntino di metà mattina  

• 10.00-12.00: giochi, laboratori e affiancamento compiti per i bambini della Primaria 

• 12.00-13.00: gioco libero e uscita (12.30-13.00) 

 
Il costo complessivo a bambino è di € 30,00, intesi per il pacchetto completo dei tre giorni previsti (non è 
possibile scegliere giornate singole).  
Non sono previsti sconti per i fratelli frequentanti. 
Non verrà restituita la quota in caso di ritiro o malattia. 
 
Il costo comprende lo spuntino di metà mattina, NON IL PRANZO. 
 

Le iscrizioni si effettuano così: 

1. scaricare il modulo di iscrizione dal sito di Tangram: www.tangramvaleggio.it/apertiperferie 

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 di “APERTI PER FERIE Pasqua 
2022” con le relative indicazioni per il bonifico. 

 
Il servizio partirà con un minimo di iscrizioni 

 

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. 

L’Assessorato alle Politiche Sociali e alla famiglia del Comune di Valeggio s/M per farsi vicino alle 

famiglie copre parte del costo di questa iniziativa.  

L’importo reale è previsto pari a € 65,00 ma VIENE PROPOSTO ALLE FAMIGLIE A € 30,00. 
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