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  MODULO ISCRIZIONE  

GREST	2020 

1. genitore/tutore  
COGNOME……………………………………….. NOME……………………….…. 

 
 
2. bambino/a 

COGNOME………………………………NOME………………………………….. 
RESIDENTE A………………………………………………………………………. 
VIA……………………………………………………………N°…………………… 
NATO A ……………………………….………...….. IL……………………….. 
TEL CASA……………………………CELL. PAPÀ ………………………………. 
CELL. MAMMA …………………………………………………………………….. 
ALTRO NUMERO (specificare)…………….……………………………………... 

 
EMAIL DELLA FAMIGLIA………………………………………………………………….. 
 

 3. note importanti  
IMPORTANTE  

 
 ALLERGIE, INTOLLERANZE, ECC  
 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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4. GREST – settimane di presenza 

                                                                            PART TIME                 TEMPO PIENO 
 

•  1 SETTIMANA dal 1 al 5 luglio                                                                      

• 2 SETTIMANA dal 8 al 12 luglio                             

• 3 SETTIMANA dal 15 al 19 luglio                           

• 4 SETTIMANA dal 22 al 26 luglio                           

• 5 SETTIMANA dal 29 luglio al 2 agosto                 
(Minimo 2 settimane) ( Part time uscita alle 12.45/13.00) 
 

IBAN: IT 47 N 0503459640000000040738 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
(a  bambino, a settimana) 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE 
• 15€ da consegnare con il modulo d’iscrizione 

 

GIORNATA INTERA ( DALLE 8.00 ALLE 16.00) 
• partecipazione minima 2 settimane   € 140 
• ogni settimana aggiuntiva                    € 65 

 

MEZZA GIORNATA (dalle 8.00 alle 13.00) 
• partecipazione minima 2 settimane    € 110 
• ogni settimana aggiuntiva                    € 50 

  
data______________________               firma________________________ 

 
 

 
 

 Regolamento:  
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1. Il Grest è un servizio offerto dalla Scuola dell’Infanzia “C. Alberto” di Pastrengo 
2. La quota totale deve essere versata per intero contestualmente all’iscrizione, 
altrimenti la stessa non sarà considerata valida.  

3. All’atto dell’iscrizione verranno accettati esclusivamente i bambini nati negli anni  2013, 2014, 
2015, 2016 anche non iscritti alla Scuola e non residenti.  
 
I bimbi nati nell’anno 2016 verranno accettati solo in caso abbiano già frequentato la Scuola 
dell’Infanzia o sezione primavera con il compimento dei 3 anni all’atto dell’iscrizione e senza il 
pannolino.  
4. Il servizio è erogato dalle 8.00 alle 16.00 dei giorni feriali da lunedì al venerdì di ciascuna 
settimana.  
5. Il costo di iscrizione è di 15 € che non saranno rimborsabili in alcun caso. 
6. Il costo del Grest è di 140€ per 2 settimane e 65 euro per le settimane aggiuntive. 
Per la mezza giornata il costo è di 110 euro di due settimane e 50 euro ogni settimana aggiuntiva. 
La partecipazione minima è di 2 settimane anche non consecutive. La quota non potrà mai essere 
rimborsata tranne nel caso di mancata erogazione del servizio Grest da parte della Scuola. 
LE PRIME DUE SETTIMANE DOVRANNO ESSERE SALDATE ENTRO IL 30 GIUGNO. OGNI 
SETTIMANA AGGIUNTIVA ENTRO IL VENERDI’ ANTECEDENTE LA SETTIMANA DI FREQUENZA 
TRAMITE BONIFICO : 
IBAN: IT 47 N 0503459640000000040738 
 Servizio di anticipo h 07,45 al costo di 5 euro a settimana  (il servizio verrà erogato solamente con 
un minimo di 5 bambini iscritti).  
7. Per fratelli la quota settimanale è di 65 € a settimana.  
8. Se il bambino non ha frequentato una scuola F.I.S.M. durante l’anno scolastico appena trascorso 
si dovrà corrispondere alla scuola una quota assicurativa di € 11 per bambino.  
9. In	caso	di	assenza	del	bambino/a,	vi	preghiamo	di	comunicarlo	(telefono)	alla	Scuola.	 
10. In caso di allergie, intolleranze o quant’altro, è fatto obbligo di segnalarlo all’atto dell’iscrizione. 
In caso contrario la Scuola non potrà essere ritenuta responsabile in alcun caso.  
Tutti i pasti saranno preparati dalla cucina interna della scuola.� 
 � 
13. Per informazioni o richieste si deve far riferimento alla coordinatrice della Scuola 3488897191   
14. Il programma generale verrà presentato alla riunione “presentazione grest ” 16 maggio alle ore 
16,15  presso la scuola dell’infanzia C.Alberto 
 
Dichiaro di aver ricevuto copia, preso visione ed accettato il presente regolamento.  
 
Data__________________ Firma_____________________________________  


