
 

 

 

 
 

    

        “AGeMinerbe” Comune di Minerbe 

 

 

La scuola è finita… cosa facciamo??? 
Quando le vacanze iniziano c’è sempre grande entusiasmo, ma trascorsi i primi giorni di riposo e relax, arriva 

il momento in cui ci si annoia, perché non si sa bene cosa fare. La nostra proposta vuole essere di aiuto a 

bambini e ragazzi per iniziare con calma i primi compiti, per non perdere il ritmo e tenere la mente allenata. 

Tutto lasciando spazio anche al divertimento, al gioco e alle storie. Vogliamo, inoltre, dare un supporto alle 

famiglie che, tra la fine della scuola e l’inizio delle ferie lavorative, hanno necessità di affidare i bambini a 

persone di fiducia e competenti. 

A CHI È RIVOLTO 
A tutti i bambini iscritti alla scuola primaria nel a.s. 2017/2018 nel comune di Minerbe e limitrofi.  

Per il primo anno sperimentale saranno ammessi al massimo 45 bambini a settimana; 

DOVE 
Presso la scuola primaria “G. Zanella”, via Roma, n. 156 - Minerbe 

QUANDO 
dal 25 giugno al 13 luglio; dal lunedì al venerdì; dalle 8.00 alle 12.30 

COME 

La giornata sarà articolata in modo da dare spazio ai compiti, al gioco, alla lettura e ad esperienze 

laboratoriali strutturate, al termine delle quali i bambini realizzeranno piccoli grandi capolavori.  

COSTI 
Quota iscrizione e assicurazione a partecipante € 10,00 (valida per tutte le settimane di partecipazione), la 

quota comprende anche l’iscrizione annuale all’Associazione Ricreativo-Culturale San Marco.  

- Quota a partecipante per una settimana: € 50,00;  

- Quota a partecipante per due settimane: € 95,00; 

- Quota a partecipante per tre settimane: € 135,00; 

Per informazioni: 
- Giulia (referente progetto per A.C.R. San Marco) presso la biblioteca comunale,  tutti i lunedì 

pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e tutti i giovedì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

(telefono biblioteca 0442633460);  

- Alessandra Zago (referente progetto per AGE) mail all’indirizzo ageminerbe@gmail.com. 

- Presso studio Rizzo via Verdi, 64 Minerbe (orario d’ ufficio) dal lunedì al venerdì. 

Per iscrizioni:  
- Presso la biblioteca comunale nei seguenti giorni: 

- lunedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 (26 maggio, 04 giugno); 

- giovedì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00; (31 maggio, 7 giugno ) 

- sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00; (26 maggio e 9 giugno) 

- venerdì pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30 (1 giugno e 8 giugno);   

- Tramite mail all’indirizzo ageminerbe@gmail.com. (richiedendo il modulo di iscrizione 

riinviandolo compilato in ogni parte entro il 09/06/2018), successivamente verrà contattato da un 

incaricato Age per la conferma dell’avvenuta iscrizione. 

- Presso studio Rizzo via Verdi, 64 Minerbe (orario d’ ufficio) dal lunedì al venerdì. 

Modalità di pagamento e informazioni utili: 
Le modalità di pagamento verranno comunicate al momento dell’iscrizione.  
Le inscrizioni inizieranno il 26/05/2018 e termineranno il 09/06/2018. 

Si ricorda che il progetto partirà con un minino di 15 bambini fino ad un massimo di 45 bambini a settimana, 

(farà riferimento la data di iscrizione). 
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Si consiglia di ordinare il libro delle vacanze  appena possibile. 


