L’Associazione
CENTRO SERVIZI DALPONTE
in collaborazione con il
COMUNE DI GIOVO

COLONIA ESTIVA
“VALTERNIGO” DI GIOVO
Via San Floriano, 14
Dall’11/6 al 22/6, dal 9/7 al 27/7 e dal
30/7 al 3/8

COLONIA ESTIVA DIURNA 2018 A
GIOVO
Cari Genitori,
quest’anno tra le varie proposte vi presentiamo il nuovo
servizio della COLONIA ESTIVA DIURNA ESTATE 2018.
Il servizio verrà offerto per i bambini della scuola primaria ed i
ragazzi della scuola secondaria di primo grado e coprirà il periodo
dall’11 giugno al 22 giugno, dal 9 luglio al 27 luglio e dal 30
luglio al 3 agosto - dal lunedì al venerdì con orario 07.30 –
17.30.

RACCOLTA ISCRIZIONI
per i bambini dai 5 anni ai 14 anni

LUNEDI’ 23 APRILE ALLE ORE 18 presso la Sala Consiliare
del Comune di Giovo

E’ POSSIBILE UTILIZZARE I BUONI DI
SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

E’ POSSIBILE UTILIZZARE I BUONI DI SERVIZIO

CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE
MONS. DALPONTE
Per bambini della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
Il Centro Servizi Opere Educative Mons. Lorenzo Dalponte di Trento
si occupa e offre svariati servizi nei settori in cui opera. E’ un Ente
accreditato dalla Provincia Autonoma di Trento per
l’erogazione dei servizi con Buono di Servizio nella fascia di
età 0-14 anni.
Il Centro propone a tutti i residenti nel Comune di Giovo una delle
attività più importanti dell’animazione del tempo libero, una proposta
generalmente molto conosciuta e gradita alle famiglie e ai ragazzi. La
colonia estiva diurna è anzitutto un percorso educativo per bambini e
ragazzi, impostato in modo tale da favorire la socializzazione
attraverso le varie attività proposte, privilegiando sempre l’aspetto
del gioco e del piacere di stare insieme rispetto alla dimensione
competitiva. I bambini che partecipano alle attività devono
innanzitutto potersi divertire. Ciò è tanto più importante poiché il
gioco costituisce un formidabile mezzo di apprendimento e di
socializzazione fra bambini anche di età diverse. Educatori
responsabili e motivati ogni settimana proporranno un tema e una
serie di attività programmate, con una giornata dedicata alla gita
fuori porta. Ogni settimana sarà comunque assicurata un’uscita in
piscina.

PERIODO PROPOSTO
11-15 giugno / 18-22 giugno / 9-13 luglio / 16-20 luglio / 23-27
luglio / 30 luglio-3 agosto – orario dalle 7.30 alle 17.30
COSTO:
€ 130,00 a settimana (full time) – sconto del 10% per 2° e 3°
figlio. Per aventi diritto buoni servizio costo € 22,00 a settimana
compresi i pasti.
€ 90,00 a settimana (part-time) – sconto del 10% per 2° e 3°
figlio. Per aventi diritto buoni servizio costo € 30,00 a settimana.
INFO e ISCRIZIONI: giovedì 12 aprile dalle 18.00 alle 20.00
(incontro di presentazione e al termine dell’incontro raccolta
iscrizioni) e lunedì 23 aprile dalle 18.00 alle 20.00 presso il comune
di Giovo.
mail: info@csoe.it
telefono: 0461 407011

