Comune di
Pergine Valsugana

Siete pronti per le vacanze estive? Ecco le nostre proposte!!!
AVVIO ISCRIZIONI: a partire da SABATO 1 aprile 2017 (apertura dalle 9.00 alle 12.00 ) presso gli uffici di

ASIF CHIMELLI in piazza Garbari 5 – Palazzo Cerra 2° piano. Le iscrizioni all’iniziativa “Gira Gira Bosco” sono
solo on line sul sito www.lacoccinella.coop e sono aperte a partire da lunedì 3 aprile 2017.
( 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.
ACCESSO: mediante graduatoria (ad eccezione di “Gira Gira Bosco” per la quale l’iscrizione è immediata).

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.
Le domande presentate dal 1 al 7 aprile sono inserite nelle rispettive graduatorie. E’ possibile, comunque,
presentare domanda di iscrizione anche successivamente per tutta l’estate, sino ad esaurimento dei
posti a disposizione.
Le graduatorie saranno pubblicate a partire da VENERDI’ 14 aprile 2017 presso gli uffici di ASIF CHIMELLI e
sul sito www.asifchimelli.eu. I modelli per le domande saranno disponibili sul sito www.asifchimelli.eu alla voce
Modulistica-Estate Ragazzi.
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 è obbligatorio comunicare il ritiro.
Chi si ritira senza aver provveduto a versare la quota sarà 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 e provinciale, è possibile
visitare il portale www.trentinofamiglia.it, cliccando su Estate giovani e famiglia.
Si ringraziano la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, gli Istituti Comprensivi di Pergine, l’Azienda Provinciale per
i Servizi Sanitari, la Cassa Rurale Alta Valsugana, gli Alpini e il Comune di Tenna per la collaborazione prestata.

GESTORE: Cooperativa Am.ic.a – Pergine Valsugana.
DESTINATARI: bambini frequentanti nidi o tagesmutter.
QUANDO e DOVE: dal 1 al 4 agosto, dal 7 al 11 agosto, dal 21 al 25 agosto, dal 28 agosto al 1 settembre 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 (€ 140,oo per la settimana ridotta 1 - 4 agosto),
- € 150,00* per il part time (€ 120,00 per la settimana ridotta 1 - 4 agosto).
*AGEVOLAZIONE FAMIGLIE PERGINESI CHE NON HANNO I BUONI DI SERVIZIO: rimborso di € 30,00 per
ogni settimana prenotata dal nucleo familiare.
ACCESSO: attraverso graduatoria. Max 10 iscritti per turno (Min 6 Max 14 iscritti nel turno 7 - 11 agosto).
Info:  0461/992177 con orario 9.00-12.00, mail: estate@amicacoop.net.

GESTORE: Cooperativa Città Futura – Trento.
DESTINATARI: bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e bambini che hanno frequentato la prima
elementare (NOVITA’ 2017)
QUANDO: dal 3 luglio al 11 agosto (6 turni settimanali).
DOVE: 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 sul territorio comunale.
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 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.

GESTORE: Cooperativa la Coccinella - Cles, in collaborazione con gli Alpini e il Comune di Tenna.
DESTINATARI: bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola elementare.
DOVE E QUANDO:
• Parco Tre Castagni (Pergine Valsugana): dal 3 luglio al 11 agosto (6 turni settimanali) – solo modalità part
time (40 posti);
• Alberè di Tenna: dal 3 luglio al 4 agosto (5 turni settimanali) – solo modalità tempo pieno (44 posti). Il
trasferimento da Pergine verso Alberè e ritorno sarà a cura della Cooperativa.
COS’E’: Colonia diurna Part Time (8.30-14.00 con pranzo incluso presso la mensa
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari) o Tempo Pieno (8.30-16.30 con pranzo
trasportato presso la baita degli Alpini di Tenna).
Possibilità per tutti dell’anticipo dalle 7.30 alle 8.30 e del prolungamento dalle 16.30 alle
17.00 con base presso l’Istituto Curie di Pergine.
Le attività proposte sono: giochi di percezione sensoriale, di sviluppo psicomotorio, di
conoscenza scientifica del mondo vegetale ed animale, attività di esplorazione e di scoperta dell’ambiente
boschivo della nostra realtà territoriale. Compatibilmente con l’organizzazione, sarà possibile prevedere
momenti dedicati ai compiti. NOVITA’ 2017: gita settimanale in luoghi caratteristici della zona per chi
frequenta la colonia a tempo pieno (Artesella, Museo del Miele di Lavarone ecc.).

COSTO: il servizio è fruibile mediante i Buoni di Servizio cofinanziati dal programma Operativo Fondo Sociale
Europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento:
- € 130,00/settimana per il tempo pieno* (+ € 10,00 in caso di prenotazione dell’anticipo)
- € 100,00/settimana per il part time* (+ € 10,00 in caso di prenotazione dell’anticipo).
*AGEVOLAZIONE FAMIGLIE: è prevista una scontistica per chi prenota più settimane.
ISCRIZIONI: le iscrizioni vengono effettuate solo on line a partire da lunedì 3 aprile 2017, accedendo al sito
www.lacoccinella.coop (nella giornata di apertura un referente sarà disponibile presso gli uffici di ASIF
CHIMELLI dalle ore 9.30 sino alle 12.30 per aiutare nell’iscrizione on line).
ACCESSO: in base alla data di inserimento dell’iscrizione sul sito on line. Info: info@lacoccinella.coop.
Per presentare l’iniziativa e spiegare le modalità di iscrizione è previsto un incontro pubblico per il giorno
GIOVEDI’ 30 marzo 2017, ore 18.00 presso la Scuola dell’Infanzia GB1 - Viale Petri n. 2.

GESTORE: Associazione Prova lo Sport – Trento.
DESTINATARI: bambini frequentanti la scuola elementare e la scuola media.
QUANDO: dal 19 giugno al 11 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: 8-13.30, 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: sup surfing sul lago (NOVITA’ 2017 ), beach volley, baseball,
atletica, mini-basket/mini-volley/mini-tennis, calcio, badminton, unihockey, tiro con l’arco, orienteering. Inoltre,
ogni settimana gita per tutti al parco acquatico Riovalli di Cavaion Veronese. NOVITA’ 2017: 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 per
ogni settimana prenotata dal nucleo familiare.
ACCESSO: attraverso graduatoria. Min 20 Max 45 iscritti per turno. Info: provalosport@libero.it.

GESTORE: Coop. Am.ic.a, Coop. Archè e ASD Ekon e in collaborazione con la
Comunità Alta Valsugana e Bersntol.
DESTINATARI: bambini frequentanti la scuola elementare e la scuola media, anche diversamente abili (in tal
caso l’ammissione all’iniziativa sarà comunque oggetto di valutazione). Potranno essere attivati anche
percorsi specifici per ragazzi diversamente abili di età maggiore, compatibilmente con l’organizzazione.
QUANDO: dal 12 giugno al 7 luglio (4 turni settimanali) e dal 21 agosto al 8 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) oppure Tempo Pieno (7.30-17.30). Le mattine sono
dedicate alle attività sul lago (sup surfing), i pomeriggi ad attività ludico-ricreative-motorie. Sono previste 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 per
ogni settimana prenotata dal nucleo familiare.
ACCESSO: attraverso graduatoria. Min 15 Max 30 iscritti per turno (di cui max 5 diversamente abili).
Info:  0461/992177 con orario 9.00-12.00, mail: estate@amicacoop.net.

GESTORE: Coop. Am.ic.a. – Pergine Valsugana
DESTINATARI: bambini frequentanti dall’ultimo anno di scuola dell’infanzia fino
alla prima media.
QUANDO: dal 3 al 28 luglio (4 turni settimanali).
DOVE: ritrovo presso la scuola elementare di Canezza.
COS’E’: Colonia diurna tempo pieno (7.40-17.00) 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 martedì in
piscina). Nella modalità tempo pieno il pranzo è fornito dalla Coop. Am.ic.a. 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. Max 25 iscritti per turno.
Info:  0461/992177 con orario 9.00-12.00, mail: estate@amicacoop.net.

GESTORE: Ditta Updoo di Lorenzo Frizzera – Rovereto.
DESTINATARI: bambini frequentanti la scuola elementare e la scuola media.
QUANDO: dal 3 al 7 luglio.
DOVE: ritrovo presso il Centro Giovani #Kairos di Via Amstetten n. 11.
COS’E’: Colonia diurna part time (8.00-13.00, pranzo escluso). La colonia prevede l’organizzazione di esperienze
musicali incentrate sull’ascolto e l’utilizzo del proprio corpo come strumento musicale, nonchè di attività
finalizzate a porre attenzione al paesaggio sonoro, alla sonorizzazione di storie, alla costruzione di rudimentali
strumenti musicali e ad un primo basilare approccio alla pratica strumentale. E’ prevista la realizzazione di un
evento finale. Il docente sarà Stefano Licio, insegnante con vasta esperienza didattica musicale che sarà
coadiuvato da una giovane volontaria europea.
COSTO: € 75,00.
ACCESSO: attraverso graduatoria. Min 10 Max 15 iscritti. Info: via mail a info@updoo.it.

GESTORE: British Institutes - Trento
DESTINATARI: bambini delle elementari e ragazzi delle medie.
QUANDO: dal 12 al 16 giugno, dal 19 al 23 giugno, dal 26 al 30 giugno, dal 17 al 21 luglio
(4 turni settimanali) per la lingua inglese, e dal 24 al 28 luglio ( 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-III 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:
- € 150,00/settimana (€ 140,00 per ogni settimana aggiuntiva). All’importo complessivo va aggiunta la quota
associativa per ciascun iscritto di € 25,00* 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 per
ogni settimana prenotata dal nucleo familiare.
ACCESSO: attraverso graduatoria. Min 8 Max 12 iscritti per gruppo. Info: trento@britishinstitutes.it.
Per presentare l’iniziativa è previsto un incontro pubblico per il giorno MARTEDI’ 28 marzo 2017, ore
18.00 presso il Centro #Kairos, via Amstetten n. 11.

GESTORE: Associazione Velica Trentina – Pergine Valsugana
DESTINATARI: bambini e ragazzi di età compresa fra 8 e 15 anni.
QUANDO: dal 12 al 16 giugno, dal 1 al 11 agosto e dal 28 agosto al 1 settembre (3 turni settimanali) per bambini
8-11 anni, dal 19 al 23 giugno (1 turno) per ragazzi 12-15 anni.
DOVE: presso la sede nautica sul lago di Caldonazzo, in loc. Valcanover n. 79.
COS’E’: Colonia diurna Tempo Pieno (8.30-17.00). 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 e assicurazione.
ACCESSO: attraverso graduatoria. Min 10- Max 20 iscritti per turno (Max 15 iscritti per il turno 19 - 23 giugno).
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 3 al 7 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 prova di arrampicata.
COSTO: € 165,00 (€ 200,00 non residenti).
ACCESSO: attraverso graduatoria. Max 15 iscritti. Info:  3288176254, mail: dellaibicio78@gmail.com.
Per presentare l’iniziativa è previsto un incontro pubblico il giorno VENERDI’ 21 aprile 2017, ore 20.30
presso la sede della SAT, Palazzo Montel, via Filzi n. 3 – Pergine Valsugana.

GESTORE: guida alpina Fabrizio Dellai della Scuola di Alpinismo Mountime.
DESTINATARI: bambini di età compresa fra 8 e 12 anni e ragazzi di età compresa fra 13 e 18 anni.
QUANDO: dal 10 al 14 luglio per bambini 8-12 anni, dal 17 al 21 luglio per ragazzi 13-18 anni.
DOVE: in varie località del Trentino. Gli spostamenti avvengono utilizzando un mezzo privato.
COS’E’:
• bambini 8 - 12 anni: “settimana multisport - corso di avvicinamento alla montagna” (arrampicata, ferrata,
trekking, escursione culturale naturalistica, facile canyoning). Si parte la mattina e si rientra la sera.
• ragazzi 13 - 18 anni: “settimana multisport - corso di avvicinamento alla montagna” (arrampicata, ferrata,
trekking, escursione culturale naturalistica, canyoning). Si parte la mattina e si rientra la sera (in base al
tempo e alla volontà del gruppo uno/due notti 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.
Per presentare l’iniziativa è previsto un incontro pubblico il giorno VENERDI’ 21 aprile 2017, ore 20.30
presso la sede della SAT, Palazzo Montel, via Filzi n. 3 – Pergine Valsugana.

GESTORE: Associazione Pescatori - Pergine Valsugana.
DESTINATARI: bambini di età compresa fra 6 e 12 anni.
QUANDO: sono previste due giornate: sabato 27 maggio e sabato 24 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, Viale Venezia n. 2/E Pergine Valsugana ( 0461/533345, 335/477409, 320/4638299, mail:
associazionepescatorifersina@vodafone.it, www.apfersinaaltobrenta.it.

GESTORE: Gretter Maria Gabriella – Maestra d’arte e Accompagnatrice di territorio.
DESTINATARI: bambini di età compresa fra 6 e 11 anni, accompagnati da un genitore.
QUANDO: sabato 1 luglio, sabato 15 luglio, sabato 29 luglio e sabato 5 agosto, dalle 15.30 alle 17.30.
DOVE: presso il torrente Fersina, al Parco Tre Castagni, presso la riserva naturale di S. Cristoforo e al #Kairos.
COS’E’: Laboratori ambientali per famiglie (Il Torrente racconta, Botanica in Valigia, il Lago sotto-sopra,
Impronte d’artista-Laboratorio di incisione e stampa). Maggiori dettagli su www.asifchimelli.eu - Modulistica ER.
COSTO: € 10,00 a bambino per laboratorio. Il genitore che accompagna non paga.
ACCESSO: Min 10 Max 15 iscritti per laboratorio.

ALTRE INIZIATIVE SUL TERRITORIO:
Blucamp - Piscina Comunale
DESTINATARI: bambini/ragazzi dai 5 agli 11 anni.
QUANDO: dal 12 giugno all’8 settembre.
COS’E’: colonia diurna (giornata intera o mezza giornata) dal lunedì al venerdì.
COSTO E ISCRIZIONI: presso la piscina di Pergine (mail: piscinepergine@sportmanagement.it; 
0461/510958).

Sportcamp - Hockey Pergine e Basket Pergine
DESTINATARI: bambini/ragazzi nati fra il 2004 e il 2010.
QUANDO: dal 3 luglio al 21 luglio.
COS’E’: colonia diurna dal lunedì al venerdì (ore 7.45-18.00) presso lo stadio del ghiaccio. Possibilità di praticare
attività sportive varie con istruttori federali di Basket Pergine e Hockey Pergine. Certificato medico obbligatorio
in originale.
COSTO E ISCRIZIONI: € 140,00 per settimana compreso tesseramento e Divisa SPORTCAMP (maglietta e
cappellino). Il servizio è fruibile mediante i Buoni di Servizio cofinanziati dal programma Operativo Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.
 3381294281 (Maurilio), mail: info@hockeypergine.it, www.hockeypergine.it.

A l ta c a m p - A l ta V a l s u g a n a V o l l e y
DESTINATARI: bambini/ragazzi dalla prima elementare alla prima media.
QUANDO: dal 12 giugno all’8 settembre.
COS’E’: Colonia diurna dalle 7.30 alle 16.30 (il giovedì sera si dorme in palestra), dal lunedì al venerdì. Attività
varie, gite, passeggiate. Pranzo al sacco.
COSTO E ISCRIZIONI: € 100,00 per settimana (scontistica particolare per fratelli/amici/più turni).  Giulia
3200966702 – Andrea 3460102141; fb: altavalsuganavolley.

Spazio d’estate - Centro Diurno APPM di Pergine
DESTINATARI: bambini di età compresa tra i 6 e i 11 anni.
QUANDO: dal 26 giugno al 28 luglio, 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, 36
(attività di laboratorio, giochi all’aperto, visite sul territorio, piscina e compiti). Pranzo in sede quando non si esce.
COSTO E ISCRIZIONI: € 100,00 per settimana (+ €5,00 per anticipo e + € 5,00 per il posticipo). 0461/538128 –
cell. 348/7786130 - mail: diurnopergine@appm.it. Il servizio è fruibile mediante i Buoni di Servizio cofinanziati dal
programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.

ABC Training - Cs4 e Spazi Terapeutici
DESTINATARI: bambini e ragazzi di scuola primaria e secondaria.
QUANDO: da giugno a settembre.
COS’E’: Laboratori settimanali della durata di 2h - Training di potenziamento delle abilità scolastiche, del
metodo di studio, e delle competenze emotive. Per apprendere divertendosi!!
INFO COSTO E ISCRIZIONI:  3280514141 - 3496454644, e-mail: abctraining.dsa@gmail.com

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.

