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GREST ESTIVO ARCOBALENO 2019 
 

La Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” di Vallese, con la collaborazione del comune di Oppeano, al 
fine di fornire un ulteriore servizio alle famiglie e visto il positivo risultato delle precedenti esperienze, 

anche quest’anno ripropone il: 

GREST ESTIVO 
da lunedì 01 a venerdì 26 luglio 

presso la  
Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno”  

nell’edificio San Giovanni Paolo II,  
in via Pietro Mascagni, 3 – Vallese di Oppeano 

Il grest 2019 è rivolto sia ai bambini frequentanti la scuola sia, a quelli che non l’hanno frequentata 
(di pari età quindi NON i bambini entranti a Settembre), sarà gestito dalle nostre insegnanti supportate da 
personale qualificato. 

Il progetto propone momenti di socializzazione, giochi con l’acqua, attività creative e di 
manipolazione, attività sportive e l’integrazione di attività, presso strutture sportive/ricreative del territorio 
(piscina di Isola della Scala). Verranno utilizzati gli spazi della scuola e il giardino. 

Le proposte saranno diversificate a seconda delle esigenze delle famiglie e del numero di 
partecipanti. 

 
Le attività effettuate in esterno saranno comprese nella retta settimanale ma verranno 

confermate prima della chiusura delle iscrizioni in base al numero degli iscritti. 
 

Descrizione della giornata tipo 
(a scuola): 

Accoglienza   7:40 -   9:00 

Bagno e merenda   9:00 - 10:00 

Attività- Gioco 10:00 - 11:00 

Bagno 11:00 - 11:30 

Pranzo 12:00 - 12:45 

Uscita 
intermedia 

12:45 - 13:00  
(per chi ne farà richiesta) 

Gioco Libero 13:00 - 13:30 

Attività- Gioco  13:30 - 15:15 

Merenda 15:15 - 15.45 

Uscita 15:45 - 16:00 

Ipotesi della giornata tipo in esterno 
(piscina): 

Accoglienza   7:40 -   8:30 

Bagno, preparazione all’uscita   8:30 - 8:45 

Trasferimento 8:45 - 9:15 

Merenda 9:15 - 9:30 

Attività, piscina 9:30 - 12:30 

Preparazione al rientro 12:30 - 12:45 

Trasferimento 12:45 - 13:15 

Pranzo 13:15 – 14:00 

Riposo - Gioco libero 14:00 - 15:15 

Merenda 15:15 - 15.45 

Uscita 15:45 - 16:00 

 
Il corredo necessario per l’ingresso in piscina verrà indicato all’atto della conferma dell’iscrizione. 

Se l’attività verrà confermata tutti gli iscritti dovranno partecipare alle uscite in piscina, nessuno escluso: 
il personale è dimensionato per la gestione di un gruppo unico di bambini e non è possibile lasciare 
bambini a scuola mentre gli altri sono in piscina. 
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Si può aderire per un qualsiasi numero di settimane o per l’intero periodo.  
Qualsiasi sia l’opzione scelta ovvero Proposta 1 (mezza giornata – costo invariato) o Proposta 2 

(intera giornata). 

Quote: 
1 Settimana € 80,00 

L’intero periodo  € 260,00 
 

Le famiglie dei bambini NON frequentanti scuole FISM dovranno versare € 30,00 
(indipendentemente dal numero di settimane cui si iscrivono) come compartecipazione alle spese di 
assicurazione (responsabilità civile ed infortuni) che la Scuola stipula per i bimbi esterni non coperti 
dall’assicurazione standard. 

 
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo se completa di: 
- modulo di iscrizione da consegnare in segreteria entro e non oltre  il 

lunedi 3 giugno 2019 con acconto: 
 
- pagamento:  

acconto € 80,00 entro lunedi 3 giugno 2019 
Saldo entro il venerdì 21 giugno 2019  

 
 
Coordinate bancarie: 
 c/o Banca Popolare di Verona e Novara Agenzia Di Vallese 
codice IBAN: IT 11 U 05034 59631 000000070179    
causale:  Nome e Cognome del bambino, grest. N..... settimane 
 
In caso di assenza giustificata, nell’intera settimana, la quota  versata sarà restitiuta. 

 
Con la speranza che la proposta abbia il vostro parere favorevole e possa essere di aiuto alle famiglie. 

 
Distinti Saluti 

    Il presidente del Comitato di Gestione 
                    PICELLO GIONNI 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL GREST ESTIVO 2019 
DA RESTITUIRE ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 3 GIUGNO 2019 

 
Il sottoscritto ____________________________________________ (Cognome e Nome del Genitore) 
 
Residente a ____________________________________ Provincia (VR), CAP____________________ 
 
in via______________________________________________________ n°_ _____________________ 
 
Telefono (Casa) ___________________________________Cellulare ___________________________ 
 
Con la presente richiede l’iscrizione del proprio figlio 
 
_________________________________________(Cognome e Nome del bimbo/a)  
 
nato/a a _____________________________________________________ il ____________________  
 

al “Grest Estivo Arcobaleno 2019” che si svolgerà da lunedì 01 a venerdì 26 luglio 2019 

Si può aderire ad un numero qualsiasi di settimane anche non consecutive (*), secondo le due 
proposte: 

  PROPOSTA 1  

MEZZA GIORNATA 

 (dalle 7:40 alle 13:00) 
 
 Settimana 1 – dal 01 al 05 Luglio 2019 

 Settimana 2 – dal 08 al 12 Luglio 2019 

 Settimana 3 – dal 15 al 19 Luglio 2019 

 Settimana 4 – dal 22 al 26 Luglio 2019 

 

 PROPOSTA 2  
GIORNATA INTERA  
(dalle 7:40 alle 16:00) 

 

 Settimana 1 – dal 01 al 05 Luglio 2019 

 Settimana 2 – dal 08 al 12 Luglio 2019 

 Settimana 3 – dal 15 al 19 Luglio 2019 

 Settimana 4 – dal 22 al 26 Luglio 2019 

SOLO ESTERNI A SCUOLE ADERENTI FISM 
Indicare scuola materna di provenienza:  
Nominativo scuola ...........................................................Località......................................................... 
Aderente FISM:             SI                     NO  
 

(*) Le famiglie dei bambini NON frequentanti scuole FISM dovranno versare € 30,00 ( indipendentemente 
dal numero di settimane cui si iscrivono) come compartecipazione alle spese di assicurazione 
(responsabilità civile ed infortuni) che la Scuola stipula per i bimbi esterni non coperti dall’assicurazione 
standard. 
 
DATA_____________________         FIRMA PADRE___________________________ 

 
FIRMA MADRE___________________________ 
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