
La mia giornata: 
 

n 7.30 ÷ 9.00  Accoglienza  

n 9.00 Preghiera e merenda          

n 10.00    Attività guidate e libere 

n 12.30 ÷ 13.30    Pranzo 

n 13.30 ÷ 14.30 Uscita  

 

14.30 ÷ 16.30 Attività pomeridiane 
 

x Solo in caso di necessità certificate 

sono concesse variazioni di menù 

 

SE MANGI CON NOI , RICORDA DI 

PORTARE UNA CONFEZIONE DI 

TOVAGLIOLI DI CARTA! 
 

 
 

           Cosa si fa? 
 

 

Ogni giorno una bella sorpresa ti aspetterà, 

ci sarà solo l’imbarazzo della scelta. 

Divertimento assicurato con: storie, giochi 

di squadra, canti, prove di abilità, gite, 

laboratori e ... chi più ne ha, più ne metta!!!  
 

N.B.: ogni martedì facciamo i 

compiti...ricordati di portare il 

necessario! 

Cosa mi serve? 
 

Cappellino, marsupio o zaino per le proprie 

cose personali, cambio abiti (per giochi 

d’acqua, quando indicati). Qualsiasi oggetto 

porti, ricorda che le animatrici non ne sono 

responsabili.  

Se tieni alle tue cose, ne dovrai avere cura!!!  

E poi porta con te…tanta voglia di giocare, 

collaborare, fare amicizia e stare in 

compagnia!!! 

 
 

 
 

 
Alcuni accorgimenti: 

 

p Se    soffri   di    qualche    allergia   o   

patologia di qualunque natura,comunicalo, 

sapremo  prenderci cura di te meglio! 

i Non è permesso portare videogiochi, 

lettori mp3, cellulari… perché mezzi che 

favoriscono l’isolamento e la solitudine.      

Se trovati, saranno ritirati e riconsegnati 

solo ai genitori. 

) Invitiamo al rispetto del regolamento, 

degli orari e degli altri e ci aspettiamo che   

i genitori siano i nostri primi collaboratori. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Offerta 

dal Grest 



Scuola infanzia paritaria 

“M. Immacolata” 
P.le Palestina  

Ferrara 
tel.  0532/62414 

 

Grest?! ma cos’è? 
GREST: GRuppo ESTivo, cioè un gruppo con cui 

condividere e costruire, in un clima di amicizia e 

allegria, esperienze di impegno, di comunione e di 

divertimento. 

Il carattere principale del GREST è di proporre un 

percorso di crescita e di relazione comunitaria, 

vissuto nella fede, nei valori della libertà, del 

rispetto e della collaborazione . 
 
 
 
 

      Io posso venire? 
Se quest’anno hai frequentato la scuola 

primaria oppure la scuola secondaria di I°, ti 

aspettiamo! 
 
 

Wow!!! Quando posso cominciare?  
 

Il nostro GREST 2014 ti farà compagnia                            

dal lunedì al venerdì. 

" 9 giugno-25 luglio, orario 7.30 – 14.30  
 

Hai bisogno per il pomeriggio? Ti facciamo 

compagnia anche fino alle 16.30(servizio 

attivo con almeno 5 partecipanti) 

" 1 settembre -  riapertura della scuola 

orario 7.30 – 14.30 
 

28 luglio - 8 agosto orario 7.30 - 13.00         
un gruppo di volontari della parrocchia prepara la 

Sagra, sei interessato? Chiedi informazioni in 

parrocchia! 

Costi ? 
 

" QUOTA ISCRIZIONE :  €  20 
 

" QUOTA 1 SETTIMANA INCLUSO 

pranzo:  € 60 (fino ore 14.30) 

        >  € 50 quota fratelli/sorelle 
 

" QUOTA  1  SETTIMANA SENZA 

pranzo:  € 40 (fino ore 14.30) 

         >  € 30 quota fratelli/sorelle 
      

- SCONTO quota 4 settimane INCLUSO pranzo: 

€ 220  (fino ore 14.30) 
 

- SCONTO quota 4 settimane SENZA pranzo:    

€ 150 (fino ore 14.30) 

" QUOTA GITA da definire 

" QUOTA POMERIGGIO dalle ore 14.30 

alle ore 16.30:  €  20 
                                                       

NON SONO PREVISTE RIDUZIONI IN 

CASO DI FREQUENZA INFERIORE AI  5  

GG 
 
 
 
 
 

j   I pagamenti si effettuano tutti i 

lunedì mattina dalle 7.45 alle 9.00 per 

evitare intralci alle attività programmate 

j  In caso di mancato rispetto del 

regolamento la direzione provvederà con 

opportuni provvedimenti. 

 

 

  " In parrocchia tutti 

         i pomeriggi dopo le 17.  
         La domenica dopo la  
         S. Messa 

  " Presso scuola infanzia tutti  

         i giorni orario 11.30-12.15    

  " Oppure telefona  per      

         appuntamento 
 

 

Attenzione: 
 


