Comune di
Pergine Valsugana

Siete pronti per le vacanze estive? Ecco le nostre proposte!!!
AVVIO ISCRIZIONI: a partire da MARTEDI’ 3 APRILE 2018 presso gli uffici di ASIF CHIMELLI in piazza
Garbari 5 – Palazzo Cerra 2° piano. APERTURA STRAORDINARIA SABATO 7 APRILE DALLE 9.00
ALLE 12.00.

( 0461/502351, sito: www.asifchimelli.eu, orario apertura degli uffici: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30,
il giovedì anche dalle 14.00 alle 17.00). Non è possibile presentare domanda via fax o via mail, salvo
autorizzazione. I modelli per le domande saranno disponibili sul sito www.asifchimelli.eu alla voce
Modulistica-Estate Ragazzi.
ACCESSO: Le domande presentate DAL 3 AL 7 APRILE sono inserite nelle rispettive graduatorie. Hanno la

priorità di accesso in graduatoria le famiglie residenti nel Comune di Pergine Valsugana e le famiglie dei
dipendenti di enti e aziende, aventi sede legale a Pergine Valsugana, in possesso della certificazione Family
Audit. E’ possibile, comunque, presentare domanda di iscrizione anche successivamente per tutta
l’estate, sino ad esaurimento dei posti a disposizione.
Le eventuali graduatorie saranno pubblicate entro VENERDI’ 13 APRILE 2018 presso gli uffici di ASIF
CHIMELLI e sul sito www.asifchimelli.eu.
Per molte iniziative sussiste la possibilità di usufruire dei Buoni di Servizio
cofinanziati dal programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020
della Provincia autonoma di Trento.
ATTENZIONE: La quota di iscrizione deve essere versata ENTRO UNA SETTIMANA DALL’ISCRIZIONE

(in presenza di domande non accolte o di iniziative non attivate si procederà al rimborso delle quote versate). Nel
caso di impossibilità a partecipare all’iniziativa E’ OBBLIGATORIO COMUNICARE IL RITIRO.
CHI SI RITIRA SENZA AVER PROVVEDUTO A VERSARE LA QUOTA SARA’ ESCLUSO DA OGNI
ALTRA INIZIATIVA DI ESTATE RAGAZZI.

L’eventuale rimborso della quota versata è previsto nella seguente misura:
 70% per ritiri presentati entro il 1° giugno,
 nessun rimborso per ritiri successivi.
Se si desiderano informazioni sulle altre iniziative attivate sul territorio perginese, provinciale e nazionale è
possibile visitare il portale www.estatefamily.it.

GESTORE: Soste srl – Pergine Valsugana.
DESTINATARI: bambini frequentanti nidi o tagesmutter.
QUANDO e DOVE: dal 6 al 10 agosto, dal 20 al 24 agosto, dal 27 al 31 agosto presso il nido d’infanzia
Girogirotondo di Canezza.
COS’E’: Colonia diurna Part time o Tempo Pieno. Pranzo incluso (anche per il part time), preparato dalla cucina
interna. Orari:
 Part time mattutino standard: dalle 8.30 alle 13.00,
 Part time pomeridiano standard: dalle 11.00 alle 16.00,
 Tempo pieno standard: dalle 8.30 alle 16.00.
E’ comunque consentito l’accesso dalle ore 7.30 e l’uscita sino alle 17.30.
COSTO: il servizio è fruibile mediante i Buoni di Servizio cofinanziati dal programma Operativo Fondo Sociale
Europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento:

- € 175,00* per il tempo pieno
- € 150,00* per il part time.
*AGEVOLAZIONE FAMIGLIE PERGINESI CHE NON HANNO I BUONI DI SERVIZIO: rimborso di € 30,00 a
cura di ASIF CHIMELLI per ogni settimana prenotata dal nucleo familiare.
ACCESSO: attraverso graduatoria. Il numero massimo di iscrizioni sarà comunicato entro l’avvio della raccolta
delle domande. Info:  0461/992177, mail: info@soste.eu.

GESTORE: Cooperativa Città Futura – Trento.
DESTINATARI: bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e bambini della prima elementare.
QUANDO e DOVE: dal 2 luglio al 10 agosto (6 turni settimanali) presso la Scuola dell’Infanzia GB1, Viale Petri n.
2.
COS’E’: Colonia diurna Part Time o Tempo Pieno. Pranzo incluso (anche per il part time), preparato dalla cucina
interna. Le proposte educative, strutturate in base all’età dei partecipanti, sono caratterizzate in particolare da
attività di laboratorio, giochi all’aperto e da uscite anche all’esterno del territorio comunale (parco di Levico,
Museo Pietraviva, Arte Sella, Leprotto bisestile, Acropark ecc.). Alcuni momenti della giornata saranno proposti
in inglese attraverso canzoni, giochi e momenti di saluto.
Orari
7.30 – 13.30 oppure 7.30 – 15.30 oppure 7.30 – 17.00
8.00 – 13.30 oppure 8.00 – 15.30 oppure 8.00 – 17.00
8.30 – 13.30 oppure 8.30 – 15.30 oppure 8.30 – 17.00
COSTO: il servizio è fruibile mediante i Buoni di Servizio cofinanziati dal programma Operativo Fondo Sociale
Europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento:
Orario
Quota /settimana
7.30 – 13.30; 8.00 – 13.30; 8.30 – 13.30
€ 95,00*
7.30 – 15.30; 8.00 – 15.30; 8.30 – 15.30
€ 105,00*
7.30 – 17.00; 8.00 – 17.00; 8.30 – 17.00
€ 115,00*
*AGEVOLAZIONE FAMIGLIE PERGINESI CHE NON HANNO I BUONI DI SERVIZIO: rimborso di € 25,00 a
cura di ASIF CHIMELLI per ogni settimana prenotata dal nucleo familiare.
ACCESSO: attraverso graduatoria. Max 100 iscritti per turno scuola dell’infanzia e Max 25 iscritti per turno prima
elementare. Info:  0461/263155.

Novità 2018
GESTORE: Cooperativa la Coccinella - Cles.
DESTINATARI: bambini frequentanti l’ultimo anno di scuola dell’infanzia e la scuola
elementare.
QUANDO e DOVE: dal 2 luglio al 3 agosto (5 turni settimanali) presso il Centro #Kairos
Via Amstetten n. 11 e spazi adiacenti.
COS’E’: Colonia diurna Tempo Pieno (7.30-17.00. Accoglienza dalle 7.30 alle 9.30). Pasto presso il Centro,
trasportato dalla cucina del nido di Civezzano.
Questa nuova iniziativa prevede proposte educative, strutturate in base all’età dei partecipanti, caratterizzate in
particolare da attività di laboratorio (atelier grafico pittorico, giochi da tavolo, calcetto, laboratorio musicale) e di
spettacolazione, giochi all’aperto, escursioni settimanali (Arte Sella, Lago di Caldonazzo, Lago di Baselga di
Pine’, Castello del Buonconsiglio, Pian del Gacc).
COSTO: il servizio è fruibile mediante i Buoni di Servizio cofinanziati dal programma Operativo Fondo Sociale
Europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento:
- € 145,00/settimana* (sconto per ciascun figlio pari a € 5,00 per ogni settimana prenotata in più fino ad un
massimo di 4 settimane).
*AGEVOLAZIONE FAMIGLIE PERGINESI CHE NON HANNO I BUONI DI SERVIZIO: rimborso di € 50,00 a
cura di ASIF CHIMELLI per ogni settimana prenotata dal nucleo familiare.
ACCESSO: attraverso graduatoria. Min 25 - Max 30 iscritti per turno. Info: via mail a info@lacoccinella.coop.
Per presentare questa nuova iniziativa è previsto un incontro pubblico per il giorno MERCOLEDI’ 28 MARZO
2018, ore 18.00 presso il Centro #Kairos via Amstetten n. 11.

GESTORE: Associazione Prova lo Sport – Lavis.
DESTINATARI: bambini frequentanti la scuola elementare e la scuola media.
QUANDO: dal 18 giugno al 10 agosto (8 turni settimanali).
DOVE: ritrovo presso le scuole medie Garbari.
COS’E’: Colonia diurna Tempo Pieno (8-17) oppure a orario ridotto (lunedì, martedì e mercoledì: 8-14, giovedì e
venerdì 8-17). Pranzo preparato dalla ditta Risto3, ad eccezione del pranzo al sacco. E’ possibile sperimentare
attività sportive a carattere promozionale quali: beach volley, baseball, atletica, mini-basket/mini-volley/minitennis, calcio, badminton, unihockey, tiro con l’arco, orienteering, pallamano. Inoltre, ogni settimana gita per
tutti al parco acquatico Riovalli di Cavaion Veronese. Su richiesta e compatibilmente con l’organizzazione, per i
più grandi sarà possibile prevedere uscite in bike, gita all’Acropark e attività di rafting.
ATTENZIONE: sarà necessario consegnare all’Associazione, prima dell’avvio, il certificato di attività sportiva non
agonistica rilasciato dal medico di base, in corso di validità.
COSTO: il servizio è fruibile mediante i Buoni di Servizio cofinanziati dal programma operativo Fondo Sociale
Europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento:
- € 140,00/settimana per il tempo pieno*
- € 130,00/settimana per l’orario ridotto*
*AGEVOLAZIONE FAMIGLIE PERGINESI CHE NON HANNO I BUONI DI SERVIZIO: rimborso di € 30,00 a
cura di ASIF CHIMELLI per ogni settimana prenotata dal nucleo familiare.
ACCESSO: attraverso graduatoria. Min 20 Max 45 iscritti per turno. Info: via mail a provalosport@libero.it.

GESTORE: Coop. Am.ic.a, in collaborazione con Coop. Archè, ASD Ekon e
Comunità Alta Valsugana e Bersntol.
DESTINATARI: bambini dall’ultimo anno di scuola dell’infanzia fino alla terza
media, anche diversamente abili (in tal caso l’ammissione all’iniziativa sarà
comunque oggetto di valutazione).
QUANDO: dal 11 giugno al 6 luglio (4 turni settimanali) e dal 20 agosto al 7 settembre (3 turni settimanali).
DOVE: ritrovo presso il Centro Ekon (ex CUS) di S. Cristoforo.
COS’E’: Colonia diurna Part Time (7.30-13.30 pranzo incluso; di norma il mercoledì gita su giornata intera) oppure
Tempo Pieno (7.30-17.30). Sono previste attività sul lago (sup surfing-dragon boat-barca a vela) e attività ludicoricreative-motorie, oltre ad uscite sul territorio della Comunità di Valle.
COSTO: il servizio è fruibile mediante i Buoni di Servizio cofinanziati dal programma operativo Fondo Sociale
Europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento:
- € 160,00/settimana per la colonia diurna tempo pieno*
- € 130,00/settimana per la colonia diurna part time mattutino*
*AGEVOLAZIONE FAMIGLIE PERGINESI CHE NON HANNO I BUONI DI SERVIZIO: rimborso di € 50,00 a
cura di ASIF CHIMELLI per ogni settimana prenotata dal nucleo familiare.
ACCESSO: attraverso graduatoria. Min 10 Max 30 iscritti per turno (Max 6 diversamente abili).
Info:  0461/992177, mail: estate@amicacoop.net.

GESTORE: Coop. Am.ic.a. – Pergine Valsugana
DESTINATARI: bambini frequentanti dall’ultimo anno di scuola dell’infanzia fino
alla terza media.
QUANDO: dal 2 luglio al 3 agosto (5 turni settimanali).
DOVE: ritrovo presso la scuola elementare di Canezza.
COS’E’: Colonia diurna tempo pieno (7.30-17.00) oppure a orario ridotto (3 giorni – lunedì, mercoledì e venerdì fino alle 12, con possibilità del pasto, e due giorni – martedì e giovedì - tempo pieno con pranzo al sacco a cura
della famiglia). Sono previste attività ludico-ricreative e motorie sul territorio circostante (ogni settimana in
piscina). Nella modalità tempo pieno il pranzo è fornito da azienda specializzata. Compatibilmente con
l’organizzazione, sarà possibile prevedere momenti dedicati ai compiti.

COSTO: il servizio è fruibile mediante i Buoni di Servizio cofinanziati dal programma operativo Fondo Sociale
Europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento:
- € 160,00/settimana per la colonia diurna tempo pieno*
- € 135,00/settimana per la colonia diurna a orario ridotto (+ € 4,00 a pasto per chi desidera pranzare) *
*AGEVOLAZIONE FAMIGLIE PERGINESI CHE NON HANNO I BUONI DI SERVIZIO: rimborso di € 50,00 per
ogni settimana prenotata dal nucleo familiare.
ACCESSO: attraverso graduatoria. Min 8 Max 30 iscritti per turno.
Info:  0461/992177, mail: estate@amicacoop.net.

GESTORE: Ditta Updoo di Lorenzo Frizzera – Rovereto.
DESTINATARI: bambini frequentanti la scuola elementare e la scuola media.
QUANDO: dal 2 al 6 luglio per i bambini delle elementari – dal 9 al 13 luglio per i ragazzi delle medie.
DOVE: presso il Centro Giovani #Kairos di Via Amstetten n. 11.
COS’E’: Colonia diurna part time (8.00-13.00, pranzo escluso). Quest’anno la colonia riparte con nuovo slancio
grazie alla conduzione di Federica Giulia Marchi, laureata in didattica della musica e con molteplici esperienze di
direzione artistica e insegnamento. La colonia è strutturata in vari laboratori legati insieme dal grande filo
conduttore del musical (ad es. “La giungla danzerina” per le elementari), riadattato ad hoc e mirato sia
all’approfondimento di conoscenze e abilità musicali, sia allo sviluppo delle potenzialità fisiche, intellettive ed
emotive del minore. E’ prevista, per ogni turno, la realizzazione di un evento finale il sabato mattina. La docente
sarà coadiuvata da un giovane volontario del servizio civile europeo.
COSTO: € 80,00.
ACCESSO: attraverso graduatoria. Min 8 Max 12 iscritti per turno. Info: via mail a info@updoo.it.

GESTORE: British Institutes - Trento
DESTINATARI: bambini delle elementari e ragazzi fino alla seconda media.
QUANDO: dal 11 al 15 giugno, dal 18 al 22 giugno, dal 25 al 29 giugno (3 turni settimanali)
per la lingua inglese, e dal 25 al 29 giugno ( 1 turno) per la lingua tedesca.
DOVE: presso il Centro #Kairos, via Amstetten n. 11.
COS’E’: Colonia diurna tempo pieno (dalle 8.15 alle 16.00) per l'apprendimento e il miglioramento della lingua
inglese e tedesca. Didattica e progetti con insegnanti madrelingua qualificati.
Gruppi divisi per età (I e II el., III-IV-V el, I-II media). Pranzo incluso.
COSTO: il servizio è fruibile mediante i Buoni di Servizio cofinanziati dal programma Operativo Fondo Sociale
Europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento:
- € 160,00/settimana (€ 150,00 per ogni settimana aggiuntiva)*. All’importo complessivo va aggiunta la quota
associativa per ciascun iscritto di € 30,00 e il costo per il pranzo (che sarà comunicato in seguito).
*AGEVOLAZIONE FAMIGLIE PERGINESI CHE NON HANNO I BUONI DI SERVIZIO: rimborso di € 50,00 a
cura di ASIF CHIMELLI per ogni settimana prenotata dal nucleo familiare.
ACCESSO: attraverso graduatoria. Min 8 Max 12 iscritti per gruppo. Info: via mail a trento@britishinstitutes.it.
Per presentare l’iniziativa è previsto un incontro pubblico per il giorno MERCOLEDI’ 4 APRILE 2018, ore
18.00 presso il Centro #Kairos, via Amstetten n. 11.

Novità 2018
GESTORE: Ensemble Frescobaldi – associazione musicale - Civezzano.
DESTINATARI: ragazzi delle scuole medie e delle superiori.
QUANDO: dal 18 al 22 giugno e dal 25 al 29 giugno (due turni settimanali).
DOVE: presso la sala musica del Centro #Kairos – via Amstetten n. 11.
COS’E’: è un corso che si tiene al mattino dalle ore 8.30 alle 12.30, rivolto a giovani che già
sanno suonare uno strumento. Si vuole offrire loro l’opportunità di frequentare lezioni giornaliere per suonare in
parte singolarmente e in parte con lezioni di gruppo mirate alla musica d’assieme.
COSTO: € 100,00/settimana.
ACCESSO: Min 5 Max 8 iscritti per turno. Info:  3356589911, mail: info@ensemblefrescobaldi.it.

GESTORE: Associazione Velica Trentina – Pergine Valsugana
DESTINATARI: bambini e ragazzi di età compresa fra 8 e 14 anni.
QUANDO: dal 11 al 15 giugno, dal 6 al 10 agosto e dal 27 al 31 agosto (3 turni settimanali) per bambini 8-11 anni,
dal 18 al 22 giugno (1 turno) per ragazzi 12-14 anni.
DOVE: presso la sede nautica sul lago di Caldonazzo, in loc. Valcanover n. 79.
COS’E’: Colonia diurna Tempo Pieno (8.30-17.30). Pranzo incluso. E’ un’iniziativa di avvicinamento allo sport
velico, gestita da istruttori messi a disposizione dall’Associazione. ATTENZIONE: sarà necessario consegnare
all’Associazione, prima dell’avvio, il certificato di buona salute rilasciato dal medico di base.
COSTO: € 11o,00 comprensivo di pranzo, merenda e assicurazione.
ACCESSO: attraverso graduatoria. Min 6 Max 18 iscritti per turno. Info:  0461/548020, mail:
info@velicatrentina.it.

GESTORE: S.A.T. di Pergine Valsugana
DESTINATARI: bambini di età compresa fra 8 e 12 anni. L’attività è adatta a chi ha già fatto esperienze di
vacanza senza i genitori.
DOVE e QUANDO: base presso rifugio Sette Selle - dal 2 al 6 luglio.
COS’E’: trekking di 5 giorni che prevede escursioni (Lago di Erdemolo, Museo della Miniera, Val d’Ezze, Malga
Valtrigona, Val Calamento, Monte Croce, Malga Cagnon di Sopra) e gioco di arrampicata.
COSTO: € 165,00 (€ 200,00 non residenti).
ACCESSO: attraverso graduatoria. Min 8 Max 15 iscritti. Info:  3493828045 (Cesare), mail: info@satpergine.it.

GESTORE: guida alpina Fabrizio Dellai della Scuola di Alpinismo Mountime.
DESTINATARI: bambini di età compresa fra 8 e 13 anni e ragazzi di età compresa fra 14 e 18 anni.
QUANDO: dal 9 al 13 luglio per bambini 8-13 anni, dal 16 al 20 luglio per ragazzi 14-18 anni.
DOVE: in varie località del Trentino. Gli spostamenti avvengono utilizzando un mezzo privato.
COS’E’:
 bambini 8 - 13 anni: “settimana multisport - corso di avvicinamento alla montagna” (arrampicata, ferrata,
trekking, escursione culturale naturalistica, facile canyoning/altra attività acquatica). Si parte la mattina e si
rientra la sera.
 ragazzi 14 - 18 anni: “settimana multisport - corso di avvicinamento alla montagna” (arrampicata, ferrata,
trekking, escursione culturale naturalistica, canyoning/altra attività acquatica). Si parte la mattina e si rientra
la sera (in base al tempo e alla volontà del gruppo una notte in tenda).
COSTO: € 200,00 (€ 250,00 non residenti). Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Tutto il materiale tecnico
(imbrago, kit da ferrata, casco, scarpette da roccia, corde e quant’altro) è a disposizione senza costi aggiuntivi.
ACCESSO: attraverso graduatoria. Min 4 Max 8 iscritti per turno. Info:  3288176254, mail:
dellaibicio78@gmail.com oppure info@mountime.com, sito www.mountime.com.

GESTORE: Associazione Pescatori - Pergine Valsugana.
DESTINATARI: bambini di età compresa fra 6 e 12 anni.
QUANDO: sono previste due giornate: sabato 26 maggio e sabato 16 giugno, dalle 8.30 alle 13.00
DOVE: presso il laghetto di Canezza, sul Fersina.
COS’E’: occasioni di accostamento alla pesca e all’ambiente.
COSTO E ISCRIZIONI: € 5,00 da versare al momento dell’iscrizione.
Iscrizioni presso Negozio Filippi Sport, viale Venezia a Pergine oppure Associazione Pescatori del Fersina ed Alto
Brenta, P.zza Garbari n. 5 Pergine Valsugana ( 0461/533345, 335/477409, 320/4638299, mail:
associazionepescatorifersina@vodafone.it, www.apfersinaaltobrenta.it.

ALTRE INIZIATIVE SUL TERRITORIO

Swim Summer Camp – Piscina comunale

DESTINATARI: bambini/ragazzi dai 6 ai 16 anni.
QUANDO: dal 11 giugno al 7 settembre (13 turni settimanali).
COS’E’: colonia diurna (tempo pieno o part time, sia mattino che pomeriggio) dal lunedì al venerdì.
COSTO E ISCRIZIONI: il servizio è fruibile mediante i Buoni di Servizio cofinanziati dal programma operativo Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento: € 150,00/settimana per il tempo pieno (dalla 2°
settimana € 140,00), sconto per il secondo figlio, terzo figlio gratis; € 100,00/settimana per il part time (€ 90,00 senza
pranzo). Iscrizioni presso la piscina di Pergine, sul sito www.rarinantesvalsugana.com (modulo da scaricare e inviare
via mail: campus@rarinantesvalsugana.it;  0461/531773).

Anaguslav - Alta Valsugana Volley
DESTINATARI: bambini/ragazzi dai 6 ai 13 anni.
QUANDO: tutte le settimane estive tranne la settimana di ferragosto.
COS’E’: Colonia diurna dalle 7.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì. Attività varie, gite, passeggiate. Pranzo al sacco.
Ritrovo presso la palestra dell’Istituto Curie.
COSTO E ISCRIZIONI: € 130,00/settimana (scontistica particolare per fratelli/amici/più turni).  Giulia 3200966702 –
Andrea 3460102141; fb: anaguslav.

EnjoyCamp - ASD Sportivando
DESTINATARI: bimbi e ragazzi nati tra gli anni 2004 – 2010.
QUANDO: dal 25 giugno al 3 agosto.
COS’E’: colonia diurna interamente in inglese dal lunedì al venerdì, formula Part Time (senza pranzo, 7.30-13.10), Part
Time Plus (con pranzo, 7.30-14.30), Full Time (7.30-18.00). Attività proposte: giochi di movimento, giochi d’acqua,
laboratori manuali, tennis, uscite sul territorio, gite ai parchi di divertimento del Nord Italia, giornata al lago/piscina.
Tutte le attività e le azioni quotidiane saranno svolte in lingua inglese.
COSTO E ISCRIZIONI: PT 81,00 euro/settimana, PTP 106,00 euro/settimana, FT 116,00 euro/settimana. Il servizio è
fruibile mediante i Buoni di Servizio cofinanziati dal programma operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della
Provincia autonoma di Trento. Contatti: 0461/091706–0461/1918118; segreteria@sportivando.it; www.sportivando.it.

Colonia Diurna - ASD Sportivando
DESTINATARI: bimbi e ragazzi nati tra gli anni 2004 – 2014.
QUANDO: dall’11 giugno al 31 agosto.
COS’E’: colonia diurna dal lunedì al venerdì, formula Part Time (senza pranzo, 7.30-13.10), Part Time Plus (con pranzo,
7.30-14.30), Full Time (7.30-18.00). Attività proposte: giochi di movimento, giochi d’acqua, laboratori manuali, tennis,
uscite sul territorio, gite ai parchi di divertimento del Nord Italia, giornata al lago/piscina.
COSTO E ISCRIZIONI: PT 81,00 euro/settimana, PTP 106,00 euro/settimana, FT 116,00 euro/settimana. Il servizio è
fruibile mediante i Buoni di Servizio cofinanziati dal programma operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della
Provincia autonoma di Trento. Contatti: 0461/091706–0461/1918118; segreteria@sportivando.it; www.sportivando.it.

Spazio d’estate - Centro Diurno APPM di Pergine
DESTINATARI: bambini che frequentano la scuola elementare.
QUANDO: dal 25 giugno al 3 agosto, dalle 8.30 alle 16.00 (7.45- 8.30 anticipo/16.00-17.00 posticipo).
COS’E’: colonia diurna dal lunedì al venerdì con base presso la sede del Centro diurno APPM, Via 3 Novembre n. 36
(attività di laboratorio, giochi all’aperto, visite sul territorio, piscina e spazio compiti).
COSTO E ISCRIZIONI: € 100,00/ settimana (+ €5,00 per anticipo e + € 5,00 per il posticipo). Sconto per secondo figlio.
Il servizio è fruibile mediante i Buoni di Servizio cofinanziati dal programma Operativo Fondo Sociale Europeo 20142020 della Provincia autonoma di Trento. Iscrizioni entro il 30 aprile presso il Centro Diurno. 0461/538128 – cell.
348/7786130 - mail: diurnopergine@appm.it

Salti di Gioia – Cooperativa AM.IC.A
DESTINATARI: bambini che frequentano la scuola dell’infanzia.
QUANDO e DOVE: dal 2 al 20 luglio presso l’asilo nido il Bosco Incantato Loc. Cescatti n. 1/B – Frazione Mala
Sant’Orsola Terme.
COS’E’: Colonia diurna dalle 7.30 alle 16.30. Attività di gruppo, all’aperto, ludico-motorie.
COSTO E ISCRIZIONI: € 130,00 per il tempo pieno, € 115,00 per il part time  0461/992177, e-mail:
estate@amicacoop.net.

Bridge the Gap – Jim Crittenden e Cassa Rurale Alta Valsugana
DESTINATARI: bambini che hanno frequentato la V elementare, la I,II o la III media.
COS’E’: corsi di inglese di 5 lezioni per 10 ore totali.
INFO COSTI E ISCRIZIONI: presso l’ufficio soci della Cassa Rurale Alta Valsugana.

