
  
    

BABYBABYBABYBABY    GREST 201GREST 201GREST 201GREST 2013333    ----    NOTE INFORMATIVENOTE INFORMATIVENOTE INFORMATIVENOTE INFORMATIVE    
   Quest’anno l’A.G.E. Onlus, Associazione Italiana Genitori,  nel mese di luglio organizza, in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale e il Consorzio Sol.co. Verona, il BABY GREST 
presso gli spazi della locale Scuola dell’Infanzia Comunale “B.Zaccagnini”. 

   L’attività, rivolta a tutti i bambini nati nel 2007-2008-2009  ed ai nati entro Aprile 2010 che abbiano 
già frequentato  almeno per un periodo la Scuola dell’Infanzia, si svolgerà dal lunedì al venerdì nel 
periodo 1 - 26 Luglio e sarà così organizzata: 

Orario Tipologia di attività 
7.30 – 9.00 Accoglienza 

9.00 – 12.00 Storia – laboratori – merenda - giochi 

12.00 – 12.15 Prima uscita 

12.15 – 13.45 Pranzo e gioco  

13.45 – 14.00 Seconda uscita 

   Il costo del Servizio di BABY GREST è su base SETTIMANALE (non frazionabile) ed è di € 30,00 
per la frequenza dalle ore 7.30 alle ore 12.15. Nel caso in cui si desideri usufruire anche del servizio 
mensa1, curato da personale specializzato della Cooperativa gestore della Scuola dell’Infanzia “B. 
Zaccagnini”, le attività termineranno alle ore 14.00 ed il costo complessivo sarà di € 55,00. A tali 
costi è da aggiungersi la cifra forfettaria di € 6,00 a copertura della spesa assicurativa. 

   Per le ISCRIZIONI è possibile rivolgersi presso il Servizio Educativo del  Comune di Mozzecane 
dal 27 Maggio al 5 Giugno dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e, il Martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 
alle ore 17.00. In sede di iscrizione è possibile scegliere di frequentare l’intero periodo o solamente 
alcune settimane a scelta. Il numero di posti è limitato e verrà assegnato sulla base del numero di 
settimane richieste e dalla data di iscrizione al Servizio. Entro la seconda settimana di Giugno verrà 
data conferma dell’iscrizione. 

   Indipendentemente dalla tipologia di frequenza, all’atto dell’ISCRIZIONE dovrà essere consegnato 
il modulo allegato, COMPILATO e FIRMATO in ogni sua parte e con una foto in primo piano del 
bambino 2, e dovrà essere versato direttamente all’operatore incaricato il 50% dell’importo dovuto, 
provvedendo successivamente a saldare l’intera somma prima dell’inizio delle attività. In caso di 
mancato versamento dell’intera somma sarà discrezione del direttivo AGE ammettere il bambino 
alla frequenza. 

  Per ogni informazione è possibile contattare i Servizi Educativi del Comune di Mozzecane al 
numero 3208509876 o la coordinatrice del Servizio, la Signora Ilaria Negretti al numero 
3472989669  

 

                                                                                                IL PRESIDENTE 
AGE NOGAROLE ROCCA 

Daniele Marchi 
 
 

                                                

1 Il servizio verrà attivato solo in presenza di almeno n. 11 bambini 
2 In alternativa è possibile inviare un’immagine del bambino via mail all’indirizzo educatore.sociale@comunemozzecane.it 


