E-STATE INSIEME 2022
COLONIA ESTIVA 3-14 ANNI
CALCERANICA AL LAGO 13 GIUGNO– 2 SETTEMBRE

Le attività si svolgono a
Calceranica al Lago:

- 3-6 ANNI 7-14 anni
presso
PALESTRA COMUNALE

INFO : Karin 346-8010773 - Mauro 347-0828043 - e-mail : valsuganasportinsieme22@gmail.com
gsvalsugana@tin.it
ISCRIZIONI : PALESTRA COMUNALE CALCERANICA DA 01.05.2022 ORE 17-19.00 DA LUNEDI’ AL GIOVEDI’

Altre info su : www.gsvalsugana.it

E-STATE INSIEME 2022
COLONIA ESTIVA 3-14 ANNI
CALCERANICA AL LAGO 13 GIUGNO– 2 SETTEMBRE

DESTINATARI: nati tra il 01/01/2007 e il 31/12/2019.
DOVE e QUANDO: 3-6 anni - 7-14 anni presso PALESTRA COMUNALE CALCERANICA AL LAGO dal 14/06 al 03/09 ( 11 turni settimanali)
COS’E’: Colonia diurna Tempo Pieno (8.00-17.00) oppure a orario ridotto (mattutino con pranzo 8.30-14.00, pomeridiano senza pranzo 13.30-17.30).
Accoglienza a partire dalle 7.00 previa prenotazione. Pranzo preparato dalla Associazione Amici dell’Infanzia—Scuola Materna Calceranica, ad esclusione del pranzo al sacco.
Ogni settimana vengono proposte molteplici attività, laboratori a tema, proposte educative (con associazioni del territorio )strutturate in base all’età dei
partecipanti, attività motorie quali ad es. atletica leggera, tennis, minibasket, calcio ecc.

Sono previste anche uscite sul territorio comunale per conoscere il circondario e svolgere attività immersi nella natura. Ogni settimana è prevista un’uscita extra-comunale,con pranzo al sacco, ogni 15 giorni prevista notte in tenda (over 6 anni).
COSTO: il servizio è fruibile mediante i Buoni di Servizio cofinanziati dal programma operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2022 della Provincia autonoma di Trento:
€ 140,00/settimana per il tempo pieno
€ 115,00/settimana per l’orario ridotto mattutino
€ 100,00/settimana per l’orario ridotto pomeridiano
€ 10,00/settimana per il servizio di anticipo
Sconto 10% per secondo figlio, 15% per terzo figlio.
Si richiede versamento di acconto 30 €/ settimana al momento dell’iscrizione al Centro E-STATE INSIEME 2022
Saldo prenotazione entro 10.06.2021
Tutti i pagamenti vanno eseguiti a mezzo bonifico bancario intestato a: G.S..D. VALSUGANA TRENTINO
IBAN IT41O0817835220000000047995 – Causale : Colonia estiva indicando nome e cognome del ragazzo/a

