
L’associazione 

GO! CENTRO DON BOSCO ZAMBANA  

 

 

 

COLONIA ESTIVA 

 “FUORIPORTA” 

dal 28/07 al 03/08 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Per info o iscrizioni: 

 scrivere a centrodonbosco.zambana@gmail.com 

         o telefonare a 3356601115 Ilaria 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

A TERRE D’ADIGE RIPRENDONO 
LE ISCRIZIONI PER LE COLONIE 

ESTIVE DIURNE ESTATE 2019  
 

Il servizio verrà offerto per i bambini delle scuole 
primaria e secondaria di primo grado per il periodo 
giugno – luglio – agosto dal lunedì al venerdì con 
orario 07.30 – 17.30. Le iscrizioni sono aperte a 
tutti i bambini residenti nei paesi della Comunità 
Rotaliana Koenigsberg 
 

SERATA DI PRESENTAZIONE 
MARTEDI’ 26 MARZO 2019  

ORE 20.00 
TEATRO COMUNALE -ZAMBANA 

 
 

CAMPEGGIO ESTIVO ORGANIZZATO PER 

I BAMBINI DALLA 3^ ELEMENTARE ALLA 

1^ MEDIA. 

LA DESTINAZIONE VERRA’ 

COMUNICATA IN SEGUITO. 
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GREST ESTATE A TERRE D’ADIGE 
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE 

 MONS. DALPONTE 

 
 
 
 

 

Per bambini della scuola primaria e scuola secondaria 

di primo grado (6-12 anni) 
 

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 Buoni di 
Servizio nella fascia di età 0-14 anni.  
Il Centro  propone a tutti i residenti nei paesi della Comunità Rotaliana - 
Koenigsberg una delle attività più importanti dell’animazione del tempo 
libero, una proposta generalmente molto conosciuta e gradita alle famiglie 
e ai ragazzi. Il Grest 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 due giornate dedicate alla gita fuori 
porta. 

 

PERIODO PROPOSTO 
 
GREST: 10 – 14 giugno/ 17 – 21 giugno/ 24 -28 giugno / 01 – 05 luglio / 
08 - 12 luglio /15 - 19 luglio /22–26 luglio / 29 luglio –2 agosto /  05 - 09 
agosto 
 

 
 

COSTO: 

 
€ 140,00 a settimana (full time) – sconto del 10% per 2° e 3° figlio. Per 
aventi diritto buoni servizio costo € 24,00 a settimana compresi i pasti.  
 
€ 95,00 a settimana (part-time con due giornate intere) – sconto del 
10% per 2° e 3° figlio. Per aventi diritto buoni servizio costo € 35,00 a 
settimana. 
 
+ costi amministrativi per progetto buoni di servizio previsti dalla Provincia. 

 

ISCRIZIONI: c/o la sede del Centro Servizi Dalponte Via Zambra, 11 a 
Trento (dietro Top Center Palazzo Ottica Demenego scala destra 5° piano) 
nelle giornate dell’11 e 16 aprile e 13 maggio dalle ore 9.30 alle ore 18.30. 

Tel 0461 407011 – info@csoe.it  
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