
 

La mia giornata: 
 

� 7.30 - 9.00: Accoglienza  

� 9.00: Preghiera e merenda          

� 10.00: Attività guidate e gioco libero 

� 12.30 - 13.30: Pranzo 

� 13.30 - 14.30: Uscita  

� 14.30 - 16.30: Attività pomeridiane 
 

Solo in caso di necessità certificate sono 

concesse variazioni di menù 
 

SE MANGI CON NOI , RICORDA DI 

PORTARE UNA CONFEZIONE DI 

TOVAGLIOLI DI CARTA! 
 

La mia settimana: 
• Lunedì: storia guida e laboratorio 

inerente alla storia 

• Martedì: compiti (a partire dalla 

seconda settimana di Grest) 

• Mercoledì: laboratori creativi 

• Giovedì: uscita a Ferrara e dintorni 

(sono previste giornate in PISCINA) 
• Venerdì: giocone a squadre 
 

OGNI VENERDI’ PRANZEREMO 

CON PIZZA, COCA COLA E 

GELATO 
 

     
 

Cosa metto nello zainetto? 
 

Cappellino, bottiglietta, cambio abiti (per 

giochi d’acqua), libro delle vacanze e 

astuccio (solo al Martedì).  
 

Qualsiasi oggetto porti, ricorda che le 

animatrici non ne sono responsabili. 
 

E poi porta con te…tanta voglia di giocare, 

collaborare, fare amicizia e stare in 

compagnia!!! 

 

Alcuni accorgimenti: 
 

• Se    soffri   di    qualche    allergia   o   

patologia di qualunque natura, 

COMUNICALO! 

• Non è permesso portare videogiochi, 
lettori mp3, cellulari… perché mezzi 

che favoriscono l’isolamento e la 

solitudine! 

 
Invitiamo al rispetto del regolamento, 

degli orari e degli altri. 

 

PER CONTATTARCI IN 

ORARIO GREST: 

333-2165545 
 

GREST 
2017 

 
 

 
 
 

PARROCCHIA S. 
GIOVANNI EVANGELISTA 

QUACCHIO 
 
 
 
 

    Possono partecipare i bambini che hanno 
frequentato la scuola primaria oppure la 

scuola secondaria di I°, ti aspettiamo! 



Scuola infanzia paritaria 

“M. Immacolata” 
P.le Palestina  

Ferrara 

tel.  0532/62414tel.  0532/62414tel.  0532/62414tel.  0532/62414    
 

 
 

Wow!!! Quando posso 
cominciare?  

 

Il nostro GREST 2017 ti farà compagnia                            

dal lunedì al venerdì. 

• 8 giugno-28 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) 
 

• 4 settembre -  riapertura della 
scuola, orario 7.30 – 14.30 

 

IL 28 LUGLIO PASSEREMO LA 
NOTTE INSIEME NELLA NOSTRA 

SCUOLA MATERNA PER UN PIGIAMA 

PARTY RICCO DI GIOCHI E 
DIVERTIMENTO!!! 

 

CENEREMO CON PIZZA E GELATO 
E AL MATTINO SEGUENTE GUSTEREMO 

UNA GOLOSA COLAZIONE 
INSIEME PER SALUTARCI!!! 

 
 
 

Costi ? 

 
 

����    QUOTA ISCRIZIONE :  €  20 

����    QUOTA 1 SETTIMANA INCLUSO 

pranzo:  € 65 (fino ore 14.30) 

     >  € 55 quota fratelli/sorelle 

����    QUOTA  1  SETTIMANA SENZA 

pranzo:  € 45 (fino ore 13.00) 

     >  € 35 quota fratelli/sorelle 

����    QUOTA GITA/ LAB da definire 

����    QUOTA POMERIGGIO dalle ore 14.30  

     alle ore 16.30:  €  20 
 

Alla quarta e all’ottava settimana di 

frequentazione si ha diritto ad uno sconto: 

• SETTIMANA INCLUSO pranzo: € 45 

• SETTIMANA SENZA pranzo: € 35 

i  fratelli/ sorelle pagheranno € 10 in 

meno rispetto alla quota base 
 

NON SONO PREVISTE RIDUZIONI IN 

CASO DI FREQUENZA INFERIORE AI  5  

GIORNI. 
 

I pagamenti si effettuano tutti i lunedì 

mattina dalle 7.45 alle 9.00 per evitare 

intralci alle attività programmate. 
 
 

 

 
ISCRIZIONI 

 

����    In parrocchia tutti i pomeriggi 

dopo le 17. 

����    In parrocchia la domenica dopo 

la S. Messa. 

����    Presso scuola infanzia tutti i 

giorni orario 11.30-12.15. 

����    Oppure telefona  per un 

appuntamento: 
 

 


