


Cari genitori quest’anno le attività estive dedicate ai bambini dai 6 agli 11 anni saranno realizzate in collaborazione 
con alcune associazioni del territorio che cointribuiranno a diversiicare e ad arrichire le attività settimanali.

Sarà un’ESTATE all’insegna del divertimento accompagnati da educatori e istruttori qualiicati e con esperienza.

La MUSICA, Lo SPORT e la NATURA sono solo alcuni ingredienti della attività proposte che avranno l’intento di 
FAR STAR BENE i bambini, di far passare loro l’ESTATE in COMPAGNIA, avendo l’occasione di sperimentare 
l’AVVENTURA, vivere all’ARIA APERTA, esercitare la fantasia e occupando il tempo libero 
con attività che siano educative e costruttive.

Di seguito vi presentiamo i periodi e i 4 progetti estivi che comporranno la colonia estiva 2016.

MUSICA settimana dal 13/06 al 17/06  

Un percorso di avvicinamento alla musica con proposte divertenti che permetteranno ai bambini di giocare e di 
imparare attraverso gli strumenti musicali, la sonorità del proprio corpo, l’ascolto della musica e la danza. 

Nel corso della settimana i bambini potranno sperimentare il suono di diversi strumenti (pianoforte, chitarra, 
violino, violoncello, sax, lauto, percussioni, clarinetto e gli ottoni), la body percussione e l’hip-hop. 

L’attività musicale è svolta presso la sede della Scuola Musicale Guido Gallo nel corso delle mattinate e sarà 
condotta da docenti qualiicati e esperti. 

Il pasto e le attività del pomeriggio saranno svolte presso la struttura della colonia in loc. Piani 
e prevedranno la continuazione dell’attività musicale con proposte laboratoriali di libera espressività e di relax.

SPORT settimane dal 20/06 al 5/08 

Progetto in collaborazione con A.S.D. Rotaliana Calcio, A.S.D. Palla Tamburello Mezzolombardo, 
Circolo Tennis Mezzolombardo, A.S.D. Rugby Mezzolombardo. 

Un percorso di avvicinamento allo sport che, attraverso un approccio ludico e non competitivo, 
farà sperimentare diverse discipline sportive. 

L’attività è svolta presso le strutture e i campi sportivi di Mezzolombardo nel corso delle mattinate (eccetto il mercoledì 
giornata della gita) e sarà condotta da istruttori esperti e messi a disposizione dalle diverse associazioni partner. 

Il pasto e le attività del pomeriggio saranno svolte presso la struttura della colonia in loc. Piani e prevedranno 
la valorizzazione di quel contesto, naturale e immerso nel bosco, per attività di relax, di libera espressività, di 
laboratorio e di relazione. 

NATURA e ARTE settimane dal 8/08 al 26/08 

Il progetto tradizionale del GIOCA BIMBO. 
Ad ogni settimana verrà assegnato un tema legato ad una o più storie che faranno da ilo conduttore per tutte 
le attività di gioco, di laboratorio e di attività speciiche anche con esperti esterni. 
L’attività verrà svolta presso la struttura in loc. Piani e oltre allo sviluppo del percorso speciico, sarà data 
particolare cura all’alternanza di momenti più strutturati come laboratori, incontri con gli esperti e giochi di 
gruppo, con momenti di svago e di gioco libero come l’uscita in piscina, il gioco nei pressi del ruscello e ai 
limitari del prato ( basi  e case nel bosco ).
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ESTATE in INGLESE settimane dal 29/08 al 9/9 (Attenzione è prevista un’integrazione di 15 € a settimana)

Progetto svolto in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Mezzolombardo con l’intento di promuovere un 
approccio spontaneo e divertente all’apprendimento della lingua inglese. 

I bambini accompagnati da docenti qualiicati ed esperti saranno coinvolti in attività didattiche, ludiche e 
laboratoriali che contribuiranno allo sviluppo di capacità di comprensione e di comunicazione in una lingua 
diversa dalla propria.

Nel corso della giornata la relazione tra bambini ed educatori/docenti sarà in lingua inglese, anche nelle attività 
libere e nei momenti del pasto (pranzo e merenda). Ai bambini è lasciata la libertà di esprimersi nella lingua 
madre o se lo desiderano in lingua inglese. 

I docenti stimoleranno la comunicazione in lingua inglese valutando e accompagnando le competenze, 
la capacità del singolo bambino e la speciica situazione per attivare una comunicazione nella lingua madre e 
facilitare lo scambio tra bambino e adulto.

L’attività didattica è svolta presso le struttura della Scuola Primaria di Mezzolombardo nel corso delle mattinate, 
mentre il pasto e le attività del pomeriggio saranno svolte presso la struttura della colonia in loc. Piani e
prevedranno la valorizzazione di quel contesto, naturale e immerso nel bosco, per attività di relax, di libera 
espressività e di laboratorio. Per questa settimana non è prevista la gita in piscina, ma un pic-nic nel bosco.

DETTAGLI LOGISTICI GENERALI validi per tutte le settimane
L’ACCOGLIENZA è prevista dalle ore 8.15 alle ore 8.30, presso la Scuola Elementare di Mezzolombardo.

Il RICONGIUNGIMENTO è previsto dalle ore 16.00 alle 16.15 presso la struttura della colonia in loc. Piani.

Aspetteremo i genitori dei bambini iscritti all’ANTICIPO dalle ore 7.30 alle ore 8.15 e 
quelli iscritti al POSTICIPO dalle 16.15 alle 17.30 presso la struttura della colonia in loc. Piani.

Il MERCOLEDÌ è prevista la giornata di GITA in PISCINA, presso le strutture di Andalo o di Salorno.

I responsabili dei bambini iscritti con i Buoni di Servizio sono tenuti giornalmente a irmare il registro 
di presenza al momento del ricongiungimento. Il registro può essere irmato dall’accompagnatore delegato. 

Attenzione per le altre informazioni e obblighi relativi ai Buoni di Servizio, si rimanda alla GUIDA BSD KALEIDO 
pubblicata kaleidoscopio.coop all’interno del documento REGOLAMENTO ISCRIZIONI 
presente nell’area MINORI e FAMIGLIE nella sezione ALTROKE.

NUMERI di TELEFONO in ATTIVITÀ
EDUCATORI gruppo MATERNA 3453218256 (attivo solo durante l’orario di attività estiva).

EDUCATORI gruppo ELEMENTARI 3484959820 (attivo solo durante l’orario di attività estiva).

SPORTELLO ISCRIZIONI e COORDINAMENTO 0461.816047 - altroke@kaleidoscopio.coop.

GIORNATA di APERTURA e di PRESENTAZIONE PROGRAMMA 
VENERDÌ 10 GIUGNO alle ore 16.30 presso la colonia Gioca Bimbo ai Piani di Mezzolombardo.

Sarà l’occasione per presentare nel dettaglio il programma delle attività settimanali e sarà possibile conoscere 
gli educatori e i collaboratori presenti in attività. 

Per ogni richiesta, informazione o problema non esitate a contattarci.  



Un’estate dedicata ai piccoli della scuola materna dai 3 ai 6 anni, all’insegna dell’AVVENTUARA e della SCOPERTA 
nel BOSCO e nei PRATI della località ai Piani di Mezzolombardo. 

Le attività proposte saranno condotte da eductori qualfciati ed esperti che avranno l’intento di FAR STAR BENE i 
bambini, di far passare loro l’ESTATE in COMPAGNIA, avendo l’occasione di sperimentare l’AVVENTURA, vivere 
all’ARIA APERTA, esercitare la fantasia e occupando il tempo libero con attività che siano educative e costruttive.

Ad ogni settimana verrà assegnato un tema legato ad una o più storie che faranno da ilo conduttore per tutte 
le attività di gioco, di laboratorio e di attività speciiche anche con esperti esterni. Anche quest’anno collabo-
reremo con la Biblioteca Comunale per percorsi di animazione alla lettura.

L’attività verrà svolta presso la struttura in loc. Piani e oltre allo sviluppo del percorso speciico, sarà data 
particolare cura all’alternanza di momenti più strutturati come laboratori, incontri con gli esperti e giochi di 
gruppo, con momenti di svago e di gioco libero come l’uscita in piscina, il gioco nei pressi del ruscello e ai 
limitari del prato (“basi” e “case nel bosco”).

DETTAGLI LOGISTICI GENERALI validi per tutte le settimane
L’ACCOGLIENZA è prevista dalle ore 8.15 alle ore 8.30, presso la Scuola Elementare di Mezzolombardo.

Il RICONGIUNGIMENTO è previsto dalle ore 16.00 alle 16.15 presso la struttura della colonia in loc. Piani.

Aspetteremo i genitori dei bambini iscritti all’ANTICIPO dalle ore 7.30 alle ore 8.15 e 
quelli iscritti al POSTICIPO dalle 16.15 alle 17.30 presso la struttura della colonia in loc. Piani.

Il MERCOLEDÌ è prevista la giornata di GITA in PISCINA, presso le strutture di Andalo o di Salorno.

I responsabili dei bambini iscritti con i Buoni di Servizio sono tenuti giornalmente a irmare il registro 
di presenza al momento del ricongiungimento. Il registro può essere irmato dall’accompagnatore delegato. 

Attenzione per le altre informazioni e obblighi relativi ai Buoni di Servizio, si rimanda alla GUIDA BSD KALEIDO 
pubblicata kaleidoscopio.coop all’interno del documento REGOLAMENTO ISCRIZIONI 
presente nell’area MINORI e FAMIGLIE nella sezione ALTROKE.

NUMERI di TELEFONO in ATTIVITÀ
EDUCATORI gruppo MATERNA 3453218256 (attivo solo durante l’orario di attività estiva).

EDUCATORI gruppo ELEMENTARI 3484959820 (attivo solo durante l’orario di attività estiva).

SPORTELLO ISCRIZIONI e COORDINAMENTO 0461.816047 - altroke@kaleidoscopio.coop.

GIORNATA di APERTURA e di PRESENTAZIONE PROGRAMMA 
VENERDÌ 10 GIUGNO alle ore 16.30 presso la colonia Gioca Bimbo ai Piani di Mezzolombardo.

Sarà l’occasione per presentare nel dettaglio il programma delle attività settimanali e sarà possibile conoscere 
gli educatori e i collaboratori presenti in attività. 

Per ogni richiesta, informazione o problema non esitate a contattarci.  
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GIOCA BIMBO  Regolamento  2016

QUOTA DI ISCRIZIONE

Il Comune di Mezzolombardo ha stabilito per le attività estive 2016 le seguenti quote:

    125,00* € a settimana per i residenti nel Comune di Mezzolombardo,

    170,00* € a settimana per tutti i residenti nei comuni della Comunità di Valle Rotaliana-Königsberg,      

     205,00* € a settimana per i non residenti nella Comunità di Valle Rotaliana-Königsberg.

     *Alla quota settimanale vanno aggiunti 4,00 € per la gita in piscina.

L'orario settimanale dell'attività è dalle 8.15 alle 16.15 dal lunedì al venerdì. È possibile richiedere i seguenti servizi:

     SERVIZIO di ANTICIPO dalle 7.30 con l’aggiunta di 4,50 €/set.
     SERVIZO di POSTICIPO ino alle 17.30 con l’aggiunta di 9,50 €/set.

Per l’attività delle settimane in inglese, prevista dal 29/8 al 9/9, è richiesta un’integrazione di 15,00 €/set.

AGEVOLAZIONI

10% di sconto sul totale dell’importo a carico della famiglia per l’iscrizione di 2 o più igli. Attenzione lo 

sconto è applicato se l’iscrizione dei igli è fatta contemporaneamente.

Possibilità di usufruire i BUONI di SERVIZIO messi a disposizione dal Fondo Sociale Europeo e dalla Pro-

vincia Autonoma di Trento.

Le famiglie residenti a Mezzolombardo che non hanno richiesto i Buoni di Servizio possono richiedere un 

contributo del Comune calcolato secondo il valore ICEF per la domanda Unica e che prevede una diminuzione 

della quota settimanale da 3,00 € (con icef 0,36) ino a 45,00 € (icef 0,20). 

La richiesta del contributo va fatta con apposito MODULO, reperibile negli ufici comunali o scaricabili dal sito. 

Il contributo verrà erogato in forma di rimborso successivamente alla veriica del pagamento dell’intera quota da 

parte del soggetto gestore (Kaleidoscopio scs).

MODALITA’ di ISCRIZIONE

Kaleidoscopio Scs, per conto del Comune di Mezzolombardo, è incaricata di raccogliere le iscrizioni e le quo-

te. Le iscrizioni avvengono tramite SISTEMA ON.LINE sul sito iscrizioni/kaleidoscopio.coop a partire dal 

18/04 e rimarranno aperte ino al 18/05 o comunque ino ad esaurimento posti.

L'iscrizione è confermata solo dopo aver versato la quota a carico della famiglia attraverso pagamento imme-

diato oppure entro 5 giorni dall'iscrizione con boniico bancario. Dopo tali scadenze l’iscrizione verrà anullata.

Per le regole speciiche e le modalità di iscrizione si rimanda al REGOLAMENTO ISCRIZIONI pubblicato su 

kaleidoscopio.coop nella area MINORI e FAMIGLIE nella sezione ALTROKE.

È possibile chiedere informazioni e aiuto nella prenotazione online al numero 0461.816047 (sportello iscrizoni Kaleidoscopio**).
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FREQUENZA ALL’ATTIVITÀ

ACCOGLIENZA e RICONGIUNGIMENTO: è onere delle famiglie o dei loro delegati, debitamente 

comunicati alla cooperativa, accompagnare e ritirare i bambini al punto di ritrovo. 

Per chi non ha prenotato il servizio di ANTICIPO o POSTICIPO l'accoglienza è prevista dalle ore 8.15 alle 8.45, 

mentre il ricongiungimento dalle 16.00 alle 16.15. Si raccomanda la puntualità. 

Eventuali ritardi comporteranno l'addebito dell'interno costo del servizio di ANTICIPO e/o di POSTICIPO.

DISDETTA o RINUNCIA: la rinuncia volontaria alla richiesta d’iscrizione o la mancata concessione da parte 

della P.A.T. dei Buoni di Servizio non dà diritto ai genitori di rinunciare all’iscrizione alla colonia e la quota 

dovuta per le settimane prenotate andrà regolarmente versata, salvo casi eccezionali, valutati dalla Giunta Comunale. 

ASSENZA: è necessario che il bambino frequenti tutti i giorni di iscrizione alla colonia. 

In caso di assenza è richiesta l’AUTOCERTFICAZIONE da parte di un genitore (modulo scaricabile dal sito**). 

L’autocertiicazione va consegnata il giorno di rientro in colonia presso l’uficio Attività Sociali del Comune di 

Mezzolombardo. 

Qualora l'assenza non fosse debitamente autocertiicata, è richiesto il rimborso delle agevolazioni applicate ad 

integrazione della quota già versata. Si ricorda che la quota settimanale senza agevolazioni è pari a 205,00 €.  

Attenzione chi usufruisce dei Buoni di Servizio deve necessariamente integrare la quota a carico della P.A.T. 

per i giorni di assenza.

COMUNICAZIONE DELL'ASSENZA: l'assenza va comunicata il prima possibile agli educatori in attività 

attraverso i riferimenti.

INFORMAZIONE e APPROFONDIMENTI

Presso lo sportello territoriale di Kaleidoscopio, via Rotaliana 53 Mezzolombardo

telefono 0461.816047 (sede di Trento) e indirizzo e-mail: altroke@kaleidoscopio.coop. 

Presso il Comune di Mezzolombardo - Uficio Attività Sociali, telefono 0461.608248 e 

indirizzo e-mail: sociali@comune.mezzolombardo.tn.it.

**Le schede informative e i moduli possono essere consultati e scaricati dai seguenti siti 

kaleidoscopio.coop

www.comune.mezzolombardo.tn.it 


