
Aprile 2019 
Care famiglie, 
anche quest'anno la Parrocchia di Moriago e la Scuola Materna si stanno attivando per l'organizzazione 
del “MiniGrest” per i bambini della Scuola Materna e per i bambini che hanno frequentato la classe 
prima e seconda della Scuola Primaria.  
Gli obbiettivi principali sono quelli di:  

- realizzare un progetto educativo-animativo rivolto a bambini, in cui verranno coinvolte anche 
associazioni sportive della zona e risorse del territorio;  

- sostenere le famiglie nel periodo estivo, offrendo un luogo conosciuto e rispettoso per i bambini, 
con personale qualificato e volontari ausiliari.  

 

I destinatari del “MiniGrest” sono tutti i bambini dai 3 anni (piccolissimi) ai 8 anni compiuti (Seconda 
Classe Scuola Primaria). 
I tempi previsti per la realizzazione del “MiniGrest” sono dal 1 luglio al 26 luglio (4 settimane effettive, 
dal lunedì al venerdì), con fasce orarie di uscita che speriamo possano andare incontro ai bisogni dei 
genitori e del bambino.  
 

Orario di 
entrata 

1° uscita 2° uscita 3° uscita 

7:30-9:30 12:45-13:30  
 

7:30-9:30  16:00-16:30 
 

7:30-9:30   18:00 

 
Variazioni di orari di uscita possono essere concordate con la referente del “MiniGrest” in base a 
specifici bisogni. (Scuola Infanzia Moriago 0438-892068 o Sig. Augusto Trinca 349-4467283) 

 

I costi prevedono 15,00 € di preiscrizione ed una quota aggiuntiva in base alle fasce orarie:  
• 140,00 € fino alle 12.45-13.30 
• 160,00 € fino alle 15.30-16.30  
• 210,00 € fino alle 18.00 

Tali costi potranno subire delle variazioni in base al numero di settimane in cui i bambini 
parteciperanno (il periodo minimo di frequenza sono 2 settimane) e in base al numero degli iscritti. 
 
Per poter al meglio organizzare ed offrire un servizio il più strutturato e completo possibile, chiediamo 
cortesemente a tutte le famiglie interessate di compilare il modulo sottostante e riconsegnarlo alla 
Scuola Materna con la quota di preiscrizione di 15,00 € entro il giorno 10/05/2019.  
 



A disposizione per eventuali chiarimenti o per concordare eventuali necessità potete contattarci: Scuola 
Infanzia Moriago 0438-892068 o Sig. Augusto Trinca 349-4467283.  
 
Cordiali saluti, il Comitato di Gestione. 
   

      

N.b.: il servizio del MiniGrest potrà essere attivato nell’intera giornata solo raggiungendo un numero 
minimo di iscrizioni, tale da coprire i costi.  
 

 

DA COMPILARE E RESTITUIRE A SCUOLA ENTRO VENERDI’ 10/05/2019. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Il sottoscritto______________________________________   dichiara di voler 

� preiscrivere 

� non preiscrivere 

il/la proprio/a figlio/a ______________________________ al Mini Grest 2019, che si 

terrà presso la Scuola Materna di Moriago della Battaglia dal 1 luglio al 26 luglio. 

Utilizzerò tale servizio fino alle ore ________________. 

Verso contestualmente all’iscrizione la quota di € 15,00. 

 

Per comunicazioni: 

Numero di telefono ________________________________. 

Mail di riferimento _________________________________. 

 

Moriago d. B.,______________                      Firma___________________________ 

 


