
 
LINEE GUIDA PER LE FAMIGLIE  
 

Modalità di iscrizione dopo l’avv
 

Le iscrizioni verranno prese esclusi
precedente a quella della frequenz
 
Verranno accettate anche telefo
precedente a quella della frequen

presso il Centro parrocchiale. 
 
Il pagamento potrà avvenire: 
- IN CONTANTI al momento dell’iscri
- CON BONIFICO BANCARIO con a

12600 000009336506  - BENEFICIARIO
CAUSALE: iscrizione Grest di Rove
dal…..al……. Con consegna di cop
- CON BOLLETTINO POSTALE con PAG
la scheda di iscrizione - BENEFICIA
1000689099 - CAUSALE: iscrizione ce

settimana dal…..al…… 
In ogni caso successivamente la co
versata. 
Per informazioni: 
Milena Mazzini, coordinatrice del Ce
 

Tariffe settimanali 
 

MODULO COMPLET

MODULO MATTINO 

MODULO POMERIG

 
La quota comprende: materiale lud
Il costo dell’entrata in piscina è offe

al mattino). 
La quota NON comprende: il cos
parrocchiale), merende, le gite fa
apposito) 
 

Avvertenze 
 
ORARI Per un servizio migliore si racc
fatta (solo mattina, solo pomeriggio
In caso il bambino rimanga ripe

provvederà all’iscrizione d’ufficio e 
ORARI PRANZO Chi frequenta il mat
Chi frequenta il pomeriggio con il p
consegnato obbligatoriamente il gio
Chi frequenta il pomeriggio senza il 
Chi si ferma tutta la giornata ma sen

 

   

vvio del Grest 

usivamente il giovedì pomeriggio dalle 16.00
nza, presso il Centro Parrocchiale. 

fonicamente entro e non oltre il venerdì po
enza, solo se regolarizzate il lunedì mattina d

crizione; 
n accredito sul conto UNICREDIT UNICREDITBA

IO: L’Arco soc. coop. a r.l., Largo Erfurt 6, 29122
oveleto/2019 per: nome e cognome del m
opia del versamento alla coordinatrice del Gre
AGAMENTO EFFETTUATO DA: nome e cognom

ICIARIO: L’Arco soc. coop. a r.l., Largo Erfur
 centro estivo di Roveleto/2019 per: nome e co

 cooperativa L’Arco consegnerà la fattura corr

 Centro, Coop l'Arco: 348.6015209 -  mail: milen

1° figlio dal

LETO         8.30-16.30 € 50,00 €

O             8.30-12.30 € 40,00 €

IGGIO   12.30-16.30 € 40,00 €

 

udico, assicurazione RC e infortuni. 
fferto dal Comune di Roveleto(2 ingressi settim

costo del pasto (è necessario acquistare i 
 facoltative che potranno essere organizzat

ccomanda il rispetto degli orari del centro in r
io, tutto il giorno etc). 

ipetutamente oltre gli orari previsti in base 

 e all’addebito della relativa tariffa. 
attino senza pranzo deve essere ripreso entro le
il pranzo deve arrivare alle ore 12.30. (NB in que
 giorno precedente) 
 il pranzo deve arrivare alle ore 13.30. 

senza il pranzo deve segnalare la necessità di r

 

00 alle 17.00 della settimana 

pomeriggio  della settimana 
 dalle 8.30 alle 9.30, sempre 

BANCA  - IBAN: IT 78 H 02008 

122 Piacenza   
l minore iscritto - settimana 
rest Milena Mazzini; 
me del genitore che compila 

furt 6, 29122 Piacenza - c/c 
cognome del minore iscritto – 

orrispondente all’intera quota 

ena.mazzini@arcopiacenza.it 

al 2° figlio 

€ 42,00 

€ 32,00 

€ 32,00 

imanali solo per chi partecipa 

i buoni presso la segreteria 
zate dal gestore (vedi foglio 

in relazione al tipo di iscrizione 

se all’iscrizione effettuata, si 

o le 12.30;  
uesto caso il buono pasto va 

i rientrare prima delle 14.30. 



BUONI PASTO I buoni pasto devono

in vendita presso la segreteria parr
dalle 16.00. I buoni pasto devono es
Chi frequenta solo il pomeriggio con
COMPITI Il Grest dà un breve spazio
14.00 alle 15.00. In questo periodo 
alle 14.00. Non è prevista la correzio

GITE vedi calendario. Si precisa che
- il costo non è compreso nel prezzo
- è necessario portare il pranzo al sa
-  i posti sul pullman sono assegnati p
PISCINA Il costo dell’entrata è offert
previsto l’acquisto di merende al ba

ETÀ DEI BAMBINI ACCOGLIBILI Bam
media. 
 

Programma di attività 

7.30 – servizio di ingresso anticipat
gestito dai volontari della parrocchi
8.30 –  accoglienza. Gli educatori a
gruppo, balletti e bans, attività spor

9.00 – saluto e preghiera  
 
Lunedì e mercoledì 
9.15 – racconto della storia 
9.45 – attività nelle squadre 
10.30 – merenda mattutina: la mere

parrocchia 
10.45 – attività a scelta: giochi e lab
12.30 - pranzo 
 
Martedì e giovedì  
9.50 – partenza per la piscina 

10.00 – in acqua 
11.30 – merenda. Può essere dato
presso il bar della piscina 
12.00 – partenza dalla piscina 
12.30 – pranzo. Non è obbligatorio f
 

14.30 – Bans e inizio giochi a squadr
16.00 – Riflessione finale, sigla, aper
16.30 – A casa 
 
Giovedì  
16.00 – Santa Messa 
 
NOTA: Quest’anno non è disponibile
 
Per ogni eventuale uscita anticip

ESCLUSIVAMENTE agli EDUCATORI 
telefonare alla coordinatrice Milena

no essere consegnati tassativamente entro le o
arrocchiale o il lunedì e giovedì pomeriggio p
 essere obbligatoriamente consegnati entro le 
on il pranzo deve consegnare il buono il giorno

zio all’esecuzione dei compiti delle vacanze du
o anche i bambini che frequentano solo il p

zione dei compiti né si garantisce che i compiti

he  
zzo dell’iscrizione 
l sacco (zaino possibilmente non troppo pesant
ti prioritariamente agli iscritti  
erto dal Comune di Roveleto di Cadeo. Per mo
 bar se non al termine delle attività in acqua.   

mbini che abbiano frequentato la 1° elemen

MATTINO 

ato. E’disponibile un servizio per l’ingresso ant
chia. E’ necessaria l’iscrizione all’atto dell’iscrizio
ri accolgono bambini e ragazzi che potranno d
ortiva. 

renda può essere portata da casa, ma viene a

aboratori 

to ai bambini qualche soldino per l’acquisto

o fermarsi 

POMERIGGIO 

adra o Laboratorio dei Talenti  
ertura del bar   

bile un servizio di riconsegna dei bambini oltre l’

ipata o entrata posticipata e per informazi

RI RESPONSABILI possibilmente dalle 8.30 a
na Mazzini 348.6015209 

 

e ore 9.30. Occorre acquistarli 

 presso il Centro Parrocchiale 
 le 9.30. 
rno precedente. 
durante il mese di Luglio dalle 

l pomeriggio possono arrivare 
piti siano completati. 

nte) 

motivi di sicurezza, non è 
 

entare ai ragazzi di seconda 

nticipato a partire dalle 7.30 
izione al centro) 
o dedicarsi a giochi in piccolo 

e anche fornita dalla 

isto di una leggera merenda 

e l’orario di termine del Grest 

azioni e chiarimenti rivolgersi 

 alle 9.00, salvo urgenze, o 


