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L'ANIMAZIONE ESTIVA
per bambini e ragazzi dal 3° anno della  
scuola dell’infanzia alla 2° superiore

Attività organizzate da ASD Virtus Giudicariese e L’Ancora s.c.s.
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società cooperativa sociale
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 L’ASD Virtus Giudicariese e L’Ancora s.c.s. organizzano emozionanti settimane scandite da 
sport, attività ludico-educative e gite per bambini e ragazzi, residenti e ospiti, nei comuni 
della Busa di Tione e della Val Rendena.

 ATTIVITÀ Virtuo…samente KIDS
 Destinatari: i bambini dal terzo anno della scuola dell’infanzia (2011) alla prima media (2005)
	 NB: Possibilità di inserimento anche dei bambini che anticiperanno l’ingresso a scuola (2012)
	 	 Possibilità di inserimento dei ragazzi di prima media (2005)	su richiesta nelle settimane TEEN

 Periodo: dal 19 giugno all’1 settembre 2017 (esclusa la settimana dal 14 al 18 agosto)
 Organizzazione settimanale e orari: 

 Iscrizione: obbligatoria per un minimo di tre settimane, anche non consecutive
 PROGRAmmAzIONE:

 ATTIVITÀ SPORTIVE – VIRTUS
 Gli sport proposti sono: acrobatica, skateboard, baseball, nuoto, arrampicata, roller, basket, atletica, 

monopattino, calcio, orienteering, monociclo, criket, tiro con l’arco, bmx, golf, pingpong, kart (pedali), 
hockey, tennis, pallamano, badminton, rugby, volley.

 Proposti tenendo presente le caratteristiche evolutive dei ragazzi, in un percorso dal globale 
all’analitico, con incentivo alla socializzazione e all’aggregazione.

 Per i più piccoli, giochi sportivi finalizzati: alla strutturazione degli schemi motori di base, al miglioramento 
dello schema corporeo e stimolare il senso di collaborazione, condivisione e socializzazione.

 ATTIVITÀ LUDICO-EDUCATIVE – L’ANCORA
 La proposta pomeridiana è centrata su temi che accompagneranno il gruppo nel corso di tutta l’estate. 

Il filo conduttore di queste attività sarà l’essere cittadini del mondo: giovani capaci di comprendersi tra 
loro, con l’ambiente che li circonda e in grado di sviluppare il proprio potenziale creativo.

BENVENUTI A

7

 LUNEDÌ E mARTEDÌ mERCOLEDÌ GIOVEDÌ E VENERDÌ

08:00-12:30 Attività sportive Uscita in Territorio Attività sportive

12:30-14:00 Pranzo (facoltativo) Pranzo Pranzo (facoltativo)
14:00-18:00 Attività ludico-educative Uscita in Territorio Attività ludico-educative
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 Giochi, laboratori e in generale esperienze che UNISCONO L’ALLEGRIA CON IL CONOSCERE!
LUNEDÌ Sorpresa! Iniziamo la settimana con esperti intraprendenti e attività stupefacenti.
mARTEDÌ La giornata del fare… tanta creatività per realizzare meravigliosi elaborati.
GIOVEDÌ Giochiamocela! Uno, due, tre… divertiamoci insieme con tanti giochi.
VENERDÌ Girin...giro… ogni venerdì saranno organizzati incontri e uscite per vivere il nostro 

territorio e le risorse che esso offre.

 All’interno della programmazione sono state inserite alcune settimane tematiche denominate 
“VIAGGIO NEL mONDO DELLE PAGINE”.

 Tra favole, fiabe, leggende con un pizzico di racconti fantasy… Con la testa tra le nuvole 
assaporando i fumetti… Sulle tracce dei libri gialli con la lente d’ingrandimento dell’investigatore… 

 Anche per l’estate 2017 bambini e animatori partiranno all’avventura sperimentando giochi 
emozionanti e laboratori creativi stimolanti.

 SPORTIVANDO IN INGLESE - Per due gruppi selezionati, dal 3 al 7 luglio e dal 31 luglio al 4 agosto, 
le attività sportive del mattino si svolgeranno interamente in lingua inglese.

 Nello specifico: Dal 3 al 7 luglio: classe seconda elementare
  Dal 31 luglio al 4 agosto: classi quarta-quinta elementare e prima media
 ENGLISH FUN - per due settimane dal 3 al 7 luglio e dal 31 luglio al 4 agosto, durante l’attività 

ludico - ricreativa pomeridiana, verrà attivato un PERCORSO DI APPRENDImENTO DELLA LINGUA 
INGLESE. Il metodo utilizzato è quello ludico, dinamico, senza studio tradizionale e compiti, che 
favorisce l’acquisizione spontanea della lingua.

 Le attività saranno gestite dagli istruttori sportivi, dagli animatori con il supporto specialistico 
di due esperte laureate in lingue.

Novità 2017
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Sponsor:Sponsor:

Famiglia Cooperativa 
Giudicarie

Breguzzo, Via Valle 15
Tel. 0465/902190
E-mail: info@costruzionibassetti.it

Società di assicurazioni e 
riassicurazioni

Tione, V. Roma 16
Tel. 0465/321366

Resp. Flavio Brunelli
flaviobrunelli55@virgilio.it
www.allianzsubalpina.it

Tione, Viale Dante 6
Tel. 0465/322395

Tione di Trento
Tel. 0465/322856
www.antolini.net

Bolbeno
Tel. 0465/324599

www.la-contea.com

Tione di Trento
Tel. 0465/324615
www.brentaweb.it

Roncone, V. Nazionale 20/A
Tel. 0465/901076

info@cmv-valentini.it

Commercio veicoli
nuovi e usati
Sede: Tione
Filiale: Pinzolo
info@alpicartione.it
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Agenzia di Tione, Via Presanella 10
Tel. 0465/321665

E-mail: tione@agenzie.generali.it

Tione, Via dei Monti  18
Tel. 0465/321803

Sito web: www.balken.it

Saone di Tione
Loc. Salecce
Tel. 0465/321245
www.girardinilegno.it
info@girardinilegno.it

Tione
Via Legione Trentina 44
Tel. 0465/321318
www.prettiescalfi.com
prettiescalfi@prettiescalfi.com

Sponsor:
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 ATTIVITÀ sporTiva...mENte  TEEN
 Destinatari: i ragazzi dalla seconda media (2004) alla seconda superiore (2001)
 NB:  Possibilità di inserimento dei ragazzi di prima media (2005)	su richiesta nelle settimane TEEN

 Periodo: dal 26 giugno al 25 agosto 2017 (esclusa la settimana dal 14 al 18 agosto)
 Iscrizione: obbligatoria a partire da un minimo di una settimana
 In caso le richieste superassero il numero massimo di posti disponibili, sarà data la precedenza agli iscritti più giovani

 Programmazione, calendarizzazione, e orari:

 8 SETTImANE DI ATTIVITÀ:
 1^ DAL 26 AL 30 GIUGNO - LA SETTImANA DEL FARE

E se invece di rompere le scatole… le costruissi? Vieni a scoprire cosa sai creare!
A tutti coloro che:

 Vogliono scoprire di essere capaci di risolvere problemi e rompicapi
 Vogliono sperimentare la forza di un gruppo di lavoro
 Hanno voglia di mettersi in gioco nello spazio e nel loro tempo
 Vogliono scoprire di essere bravi nell’usare le mani

Dove? Presso La Bottega dei mestieri in Loc. Giardini – Tione 
Quando? Cinque pomeriggi

2^ DAL 3 AL 7 LUGLIO - PESCA: DAL LAGO AL FIUmE PESCHIAmO CON ESCHE AUTOCOSTRUITE
Quattro pomeriggi, con due uscite in ambiente (lago e fiume) per apprendere la tecnica 
di base della pesca a mosca. In collaborazione con Sarca FlyFishing Experience Asd e 
Associazione Pescatori Alto Sarca.

3^ DAL 10 AL 14 LUGLIO - mONTAGNA: ALLA CONQUISTA DEL GRUPPO DEL BRENTA
Cinque giorni in tenda/rifugio, su e giù dalle ferrate del Brenta (in collaborazione con Sat di 
Tione e mountain Friends).
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Agenzia di Tione, Via Presanella 10
Tel. 0465/321665

E-mail: tione@agenzie.generali.it

Tione, Via dei Monti  18
Tel. 0465/321803

Sito web: www.balken.it

Saone di Tione
Loc. Salecce
Tel. 0465/321245
www.girardinilegno.it
info@girardinilegno.it

Tione
Via Legione Trentina 44
Tel. 0465/321318
www.prettiescalfi.com
prettiescalfi@prettiescalfi.com

Sponsor:

Tione - Via Legione Trentina 44
Tel. 0465/321318 - prettiescalfi@prettiescalfi.com

www.prettiescalfi.com
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4^ DAL 17 AL 21 LUGLIO - ACQUA 360°: COmINCIAmO SOPRA, POI CI ImmERGIAmO, ImPARIAmO LA 
SICUREzzA E CI mETTIAmO ALLA PROVA
Quattro pomeriggi di approfondimento sull’attività di salvamento in acqua, primi passi 
sott’acqua e discesa fluviale; apprendimento e pratica delle tecniche di recupero, trasporto 
e immobilizzazione. In collaborazione con A.S.D. Area 51.

5^ DAL 24 AL 28 LUGLIO - VAI COL VENTO… DALLA BARCA ALLA TENDA
Cinque giorni di campeggio sul Lago d’Idro, in collaborazione con Circolo Vela Eridio (Anfo), 
per un approccio e un approfondimento dello sport della vela.

6^ DAL 31 LUGLIO AL 4 AGOSTO - BASKET: UNA NOVITÀ PER NOI
Cinque giornate intere di approfondimento su tecnica e tattica del gioco, seguiti da tecnici 
titolati.

7^ DAL 7 ALL’11 AGOSTO - DIVERTIAmOCI SPORTIVANDO
Settimana multisport organizzata su quattro pomeriggi di attività.

8^ DAL 21 AL 25 AGOSTO - VOLLEY: LA PALLA CHE NON DEVE mAI TOCCARE TERRA
Cinque giornate intere di approfondimento su tecnica e tattica, seguiti da tecnici titolati.
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L’1 SETTEmBRE aspettiamo bambini, 
ragazzi e famiglie al mOmENTO 

CONCLUSIVO dell’ATTIVITÀ

Incontro presentazione attività  
il 3 mAGGIO alle ore 20.30 presso 

Casa mondrone a Preore 

DA NON DIMENTICARE…

INFO E NOTE GENERALI
 Accoglienza
 L’accoglienza degli iscritti inizia alle ore 7.45 fino alle ore 12.45 presso il centro sportivo di Preore 

e la sede di Tione de L’Ancora. Dalle 13.45 alle 18 presso il centro sportivo di Preore.
 Pasti
 A tutti gli iscritti è proposto facoltativamente, con il pagamento di una quota aggiuntiva, il 

servizio mensa presso il Ristorante La Contea di Bolbeno.
 Trasporto
 A tutti gli iscritti viene offerto il servizio di trasporto giornaliero, dai comuni convenzionati al 

centro sportivo e ritorno, nonché quello per l’attività in piscina e per le altre iniziative. I prospetti 
degli orari e fermate di tutte le attività verranno spediti a domicilio prima dell’inizio del progetto.

 Abbigliamento
 A tutti gli iscritti viene fornita una divisa (con obbligo di essere indossata): cappello, 2 magliette, 

pantaloncini, felpa e zaino o sacca.
 Località di svolgimento attività
 Centro sportivo di Preore, sede di Tione de L’Ancora, centro sportivo di Sesena, campo da 

tennis di Preore e Ragoli, lago di Roncone, lago d’Idro, piscina di Spiazzo Rendena, laghetti 
scuola pesca in località Basso Arnò.

 Quote
 Le quote sono differenziate in base al comune di residenza e in relazione al contributo erogato 

dagli stessi; sono suddivisi in: convenzionati, parzialmente convenzionati e non convenzionati.
 Rimborsi
 I rimborsi sono previsti soltanto in casi di malattia grave o infortunio debitamente certificati. 

Verrà trattenuta comunque la quota di segreteria e abbigliamento (€ 30,00) e il periodo di attività 
eventualmente usufruito.
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Agenzia di Tione, Via Presanella 10
Tel. 0465/321665

E-mail: tione@agenzie.generali.it
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 Personale
 L’attività è seguita da personale qualificato: diplomati Isef, laureati o laureandi in Scienze motorie 

e tecnici federali per quanto riguarda le attività sportive, operatori e animatori specializzati de 
L’Ancora per quanto riguarda la gestione delle attività ludico-educative, delle gite e della mensa.

 Disciplina
 Ogni seria violazione alle regole così come il danneggiare le strutture sportive e ricettive, 

il comportamento irriguardoso e il mancato rispetto verso i compagni, gli istruttori 
e gli assistenti, sia durante lo svolgimento delle attività sia nel tempo libero comporta 
provvedimenti quali la sospensione o l’immediata espulsione dell’interessato (previo incontri 
con i genitori) il quale dovrà rifondere i danni eventualmente arrecati.

 Assicurazione
 L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, furti e danni a cose e/o 

persone prima, durante e dopo lo svolgimento dello stesso. L’organizzazione risulta eventualmente 
responsabile solo ed esclusivamente nei termini previsti dalla polizza assicurativa stipulata.

 Programmi e orari trasporti
 Da quest’anno i programmi delle attività e gli orari dei trasporti saranno disponibili e scaricabili 

dal giorno 9 giugno 2017 sul sito www.virtuosamenteinsieme.it
 La lettera sarà spedita solo previa richiesta manifestata sul modulo di iscrizione.
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 IL mERCOLEDÌ È LA GIORNATA DELLA GITA!
 TUTTI I mERCOLEDÌ di “Virtuo...samente Insieme” abbiamo organizzato ESCURSIONI giornaliere lungo 

alcuni percorsi naturalistici delle Giudicarie e uscite ludico-educative per far conoscere, a bambini e 
ragazzi dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia alla terza media, le caratteristiche del Trentino.

A 21/06/2017 LO GNOmO CARDINALE Ogni più piccolo sentiero, la minima traccia sul terreno, un albero 
particolare o un masso di forma strana, sono tanti piccoli segnali che mi aiutano 
nell’orientamento per non perdere la giusta direzione. Lago di Valagola

B 28/06/2017  mattinata di emozioni al “BREG ADVENTURE PARK” e pomeriggio di orienteering
C 5/07/2017 DIREzIONE VERTICALE Impariamo ad arrampicare, a stare in equilibrio e a sfidare le 

nostre paure, divertendoci. madonna di Campiglio arrampicata Falesia Fontanella ed 
escursione. (Per la tipologia di attività proposta il numero massimo dei partecipanti è 30)

D 12/07/2017  mINIALTOPIANO ad Andalo. Vivi con noi una giornata in una città a misura di bambino. 
  (Per la tipologia di attività proposte uscita riservata a bambini che abbiano già frequentato il primo 
  anno della scuola primaria)

E 19/07/2017 SENTIERO PER TUTTI. Tra prati umidi, fossi e ruscelli scopriamo l’ambiente con l’uso dei 
sensi. Val di Daone - malga Nudole

F 26/07/2017 Passeggiata da Darè a Villa Rendena sulla ciclabile ed attività al “mANEGGIO EQUILARA”
G 2/08/2017 UN CASTELLO E UN SENTIERO DA FAVOLA. Una giornata tra l’arte antica del castello e l’arte 

contemporanea nel magico bosco del BAS. Castello di Stenico e Bosco Arte Stenico
H 9/08/2017 mINIALTOPIANO ad Andalo. Vivi con noi una giornata in una città a misura di bambino. 
  (Per la tipologia di attività proposte uscita riservata a bambini che abbiano già frequentato il primo anno 
  della scuola primaria)

I 23/08/2017 LA STORIA DEL GHIACCIO E DELL’ACQUA. Passeggiando fra cascate e torrenti, sotto il 
ghiacciaio dell’Adamello. Val Genova

L 30/08/2017 SPLASH!!! Giornata all’insegna del divertimento presso la PISCINA DI CONDINO

 INFO E NOTE
 Nelle uscite i bambini saranno seguiti dagli animatori de L’Ancora e dagli Accompagnatori di 

media montagna. In caso di maltempo sono previste attività di laboratorio e gioco in strutture 
alternative. La QUOTA DI PARTECIPAZIONE è di 20€ a giornata: sono compresi tra-
sporto, ingressi, le attività e l’accompagnamento. Il pranzo al sacco non è incluso nella quota.
Le iscrizioni vengono chiuse al raggiungimento di 30 partecipanti per giornata.

 Accoglienza presso la sede de L’Ancora a partire dalle ore 800. 
Al ritorno sorveglianza garantita fino alle ore 1800.

MERCOLEDI
TERRITORIODEL

9
Le mete potranno subire variazioni

Per le uscite in 
montagna è consigliato 
indossare scarponcini e 
abbigliamento adeguato
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 INFO E NOTE
 Per ogni ulteriore figlio iscritto è prevista una riduzione del 15%.
 Le quote delle due tipologie di attività sono diverse per differente 

fiscalità e numero di iscritti.
 La dichiarazione di pagamento per la detrazione fiscale sarà 

rilasciata solo a coloro che risultano iscritti ai periodi di attività 
sportiva e che hanno versato la quota sul conto di ASD Virtus.

L’iscrizione è
obbligatoria a partire
da un minimo di tre
settimane, anche non

consecutive.

Tre Ville - Saone Tione di Trento

Borgo Lares - Porte di 
Rendena - Pelugo - Spiazzo 

- Strembo - Caderzone 
Terme - Bocenago

(Tutti quelli non
indicati a fianco)

QUANTE
SETTImANE

CON
CHI

COmUNI CONVENzIONATI
+ REGOLE E ASUC

COmUNI
CONVENzIONATI

COmUNI PARzIALmENTE
CONVENzIONATI

COmUNI NON
CONVENzIONATI

3 SETTImANE
VIRTUS € 95 € 110 € 160 € 225

ANCORA € 105 € 120 € 170 € 235

4 SETTImANE
VIRTUS € 115 € 130 € 180 € 255

ANCORA € 125 € 140 € 190 € 265

5 SETTImANE VIRTUS € 135 € 155 € 205 € 290

ANCORA € 145 € 165 € 215 € 300

6 SETTImANE
VIRTUS € 150 € 175 € 225 € 310

ANCORA € 160 € 185 € 235 € 320

7 SETTImANE
VIRTUS € 170 € 205 € 255 € 335

ANCORA € 180 € 215 € 265 € 345

8 SETTImANE
VIRTUS € 185 € 220 € 270 € 355

ANCORA € 195 € 230 € 280 € 365

9 SETTImANE
VIRTUS € 200 € 235 € 285 € 370

ANCORA € 210 € 245 € 295 € 360

10 SETTImANE
VIRTUS € 210 € 245 € 295 € 380

ANCORA € 220 € 255 € 305 € 390

PASTI: € 40 A SETTImANA FACOLTATIVO

SCEGLI
partecipare,

il tuo         di residenza e
guarda i prezzi.

QUANTE
SETTImANE

COmUNE

QUOTE
ISCRIZIONED'

kids
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L’iscrizione è
obbligatoria a 

partire da un minimo 
di una settimana

sporTiva...mENte 

TEEN

QUOTE
ISCRIZIONED’

 INFO E NOTE
 Per ogni ulteriore figlio iscritto è prevista una riduzione del 15%
 La dichiarazione di pagamento per la detrazione fiscale sarà
 rilasciata solo a coloro che risultano iscritti ai periodi di attività
 sportiva e che hanno versato la quota sul conto di ASD Virtus.

 

Tre Ville -  
Tione di Trento

Borgo Lares - Porte di 
Rendena - Pelugo - Spiazzo 

- Strembo - Caderzone 
Terme - Bocenago

(Tutti quelli non
indicati a fianco)

SETTImANE COmUNI CONVENzIONATI COmUNI PARzIALmENTE 
CONVENzIONATI

COmUNI NON 
CONVENzIONATI

1a SETTImANA DEL FARE a settimana € 40 € 60 € 80

2a SETTImANA DELLA PESCA a settimana € 40 € 60 € 80

3a SETTImANA mONTAGNA a settimana € 150 € 200 € 250

4a SETTImANA SALVAmENTO a settimana € 40 € 60 € 80

5a SETTImANA VELA a settimana € 150 € 200 € 250

6a SETTImANA BASKET a settimana € 100 € 130 € 180

7a SETTImANA mULTISPORT a settimana € 40 € 60 € 80

8a SETTImANA VOLLEY a settimana € 100 € 130 € 180

PASTI:
Settimane PESCA, SALVAmENTO e mULTISPORT € 40 A SETTImANA FACOLTATIVO
Settimane BASKET e VOLLEY costo del pranzo compreso nella tariffa
Settimane mONTAGNA e VELA: quota comprensiva di vitto e alloggio

SCEGLI
partecipare,

il tuo         di residenza e
guarda i prezzi.

QUANTE
SETTImANE

COmUNE
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COME
ISCRIVERSI

TERMINE ISCRIZIONI
12 maggio 2017
Le domande fuori termine saranno 
accettate solo in base alla 
disponibilità e maggiorate del 15%.

 COSA SERVE
 Per iscriversi alle iniziative di VirtuoSamente è necessario:

  compilare il “mODULO D’ISCRIzIONE” che trovate a pagina 12;
  fare una COPIA del PAGAmENTO;
  il certificato o fotocopia di “STATO DI BUONA SALUTE”.

 IL PAGAmENTO
 Si prega di leggere le modalità di pagamento che sono state modificate per motivi fiscali. 

Il pagamento va effettuato tramite un versamento sul conto di VIRTUS e/o ANCORA, a seconda 
delle attività scelte:

 Per la quota riferita alle ATTIVITÀ SPORTIVE - VIRTUS:
 Virtus Giudicariese 

IT44 J080 2405 6240 0000 7002 190 della Cassa Rurale Adamello Brenta
 Causale: “Animazione Sportiva” precisando il nome e cognome dell’iscritto/a

e il numero delle settimane (es. 1-2-5).

 Per la quota riferita alle ATTIVITÀ LUDICO-EDUCATIVE - L’ANCORA, alle uscite
 mERCOLEDÌ DEL TERRITORIO e PASTI effettuare un versamento sul conto:
 L’Ancora Società Cooperativa Sociale 

IT50 E080 2435 6600 0000 4036 192 della Cassa Rurale Adamello Brenta
 Causale: “Animazione Estiva” precisando nome e cognome dell’iscritto/a,  

il numero delle settimane (es. 1-2-5), le uscite territoriali di interesse e i pasti.

 A CHI PORTARE IL mATERIALE PER L’ISCRIzIONE
 “mODULO D’ISCRIzIONE” + COPIA del PAGAmENTO + certificato di “STATO DI BUONA SALUTE”
 vanno recapitati a uno dei contatti di VirtuoSamente, scegli quale è più comodo per te:
 mOLINARI SUSAN BERTOLINI PIERO WEB
 Tel. 0465/324727 Tel. 339/7508398 Possibilità di scaricare i moduli dal sito:
 Via Roma n.9 Via Roma n.8 www.virtuosamenteinsieme.it
 L’ANCORA Ragoli Possibilità di inviare la documentazione all’indirizzo:
 (sede di Tione)   virtuosamente@lancora.it
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MODULO DI ISCRIZIONE CONSEGNARE
entro il 12 mAGGIO 2017

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  genitore di
COGNOmE NOmE
NATO/A IL A
CODICE FISCALE
RESIDENzA* INDIRIzzO  CAP
  COmUNE PAESE
TEL. FISSO E-mAIL
CELLULARE 1 CELLULARE 2

*Vincolante ai fini
della convenzione

FERmATA
PULmINO

*N.B.: gli iscritti all’ATTIVITÀ SPORTIVA saranno tesserati con il C.S.I. (Centro Sportivo Italiano).
Acquisite le informazioni fornite dal titolare in relazione alle finalità, ai modi ed ai diritti connessi con il trattamento dei miei dati sensibili, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 26 del D. Lgs. 196/3, in qualità di interessato  dà il consenso  nega il consenso
all’intero trattamento dei miei dati sensibili necessari per l’erogazione dei servizi connessi al suddetto progetto secondo quanto contenuto nell’informativa
fornitami ai sensi dell’Art. 13 del citato decreto.

Data  Firma 

Autorizza a ritrattare ed esporre materiale fotografico, audio e video riguardante la persona di 
durante lo svolgimento delle attività di cui sopra (consenso ai sensi del R. D. n. 633/1941) a fini interni, di informazione e pubblicazione su rivista “Dialogando“,
sul sito de L’Ancora, del consorzio Impresa Solidale e sul materiale promozionale della cooperativa.

Data  Firma 

Dichiarazioni di eventuali patologie o allergie del partecipante:  Nessuna
  (allegando certificato medico)  Specificare 

Data  Firma          Pri
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kids TEEN mercoledi’
SETTIMANE 2016 ATTIVITA’	

SPORTIVA
ATTIVITA’	

LUDICO-EDUCATIVA PASTI Sett. PASTI TERRITORIO

I dal 19/6 al 23/6 21/6 

II dal 26/6 al 30/6 28/6 

III dal 03/7 al 07/7 05/7 

IV dal 10/07 al 14/07 12/7 

V dal 17/7 al 21/7 19/7 

VI dal 24/7 al 28/7 26/7 

VII dal 31/7 al 04/8 02/8 

VIII dal 07/8 all’11/8 09/8 

IX dal 21/8 al 25/8 23/8 

X dal 28/8 all’01/9 30/8 

Programmi e orari definitivi:  richiedo invio cartaceo tramite posta  scarico dal sito www.virtuosamenteinsieme.it

Si prega di compilare con cura e precisione
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colloquio iniziale 

lezioni individuali gruppi didattici 

miglioramento scolastico 

perCorso
Ragazzi

docenti 
coach | orientatori 
formatori | educatori 
studenti universitari 

perCorso Ragazzi mira al consolidamento del metodo di studio 
e  al miglioramento del rendimento scolastico attraverso... 

ragazzi delle medie e delle superiori 

DESTINATARI 

un colloquio iniziale, gratuito e senza impegno, per individuare il 

percorso più adatto a te e valutare il costo della proposta formativa 

lezioni individuali per sviluppare un metodo di studio efficace 

percorsi didattici di gruppo per un coinvolgimento attivo 

rendicontazione finale sui risultati ottenuti

RISORSE 

Centro MeTe di Tione | www.conmetepuoi.it | info@conmetepuoi.it | 345.6848308 

a. 

b.
c.
d.

QUANDO 
ercorso  attivabile  in  qualsiasi  momento  

durante l'intero anno scolastico 2016-17

DOVE 

p

bambini della scuola primaria
ragazzi delle medie e delle superiori

durante l’estate 2017
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 COSA SONO:
I Buoni di Servizio sono titoli di spesa per la conciliazione tra impegno lavorativo e cura in ambito 
familiare erogati dalla Provincia autonoma di Trento mediante graduatorie periodiche e rilasciati dalla 
Struttura multifunzionale Territoriale Ad Personam.

 ACCERTARSI DELL’IDONEITÀ:
Verifica se puoi fare richiesta di Buoni di Servizio sul sito internet: www.fse.provincia.tn.it - Opportunità 
FSE per le persone - Buoni di Servizio - Destinatari e modalità di finanziamento.
Informazioni presso la Struttura multifunzionale Territoriale Ad Personam: Numero Verde 800 163 870.

 QUANDO?
La domanda deve essere fatta con almeno UN mESE di anticipo dall’inizio dell’attività:

  Per le proposte che iniziano in GIUGNO O LUGLIO ENTRO IL 23 mAGGIO 2017
  Per le proposte che iniziano in AGOSTO ENTRO IL 23 GIUGNO 2017

 COmE FARE:
I RICHIEDENTI dovranno presentarsi, per la compilazione del PROGETTO DI EROGAzIONE, già in possesso 
della seguente DOCUmENTAzIONE:
1. Fotocopia carta d’identità del/la richiedente;
2. Fotocopia codice fiscale (tessera blu) di tutti i membri nel nucleo familiare;
3. Domanda ICEF per Buoni di Servizio certificata da un CAF (2 documenti: dichiarazione sostitutiva 

di certificazione della composizione del nucleo familiare debitamente firmata dal/la richiedente; 
dati per il calcolo del Buono di Servizio, riferiti all’anno 2015 per le domande presentate fino al 
30/06/2017; riferiti all’anno 2016 per le domande presentate dall’01/07/2017 in poi).

4. In caso di servizi resi in favore di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/1992 o 
con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di 
competenza, copia della relativa certificazione.

“Possibilità di usufruire dei Buoni di Servizio cofinanziati dal programma Operativo 
Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento”

IL SERVIzIO DI CONSULENzA PER LA COmPILAzIONE DEL PROGETTO DI EROGAzIONE 
AVVIENE SU APPUNTAmENTO.

PER LA PRENOTAzIONE CHIAmARE IL NUmERO: 0465/324727 - DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ORARIO 8:30 - 12:30



CON IL PATROCINIO DI:

CONCORRONO AL PROGETTO E RINGRAzIAmO:

Comunità delle Giudicarie

7

Comune Tione di Trento

Comune Spiazzo Rendena

Comune Bocenago

Comune Pelugo Comune Strembo

Ascu Saone Pro Loco Preore

Comune Caderzone Terme

Comune Porte di RendenaComune Tre Ville Comune Borgo Lares

PIEVE DI BONO - PREZZO, Creto . Via Roma, 1
Tel. 0465 673301
BORGO CHIESE, Condino . Via Roma, 39
Tel. 0465 673430
BORGO CHIESE, Cimego . Via C. Battisti, 64
Tel. 0465 673455
CASTEL CONDINO . Via C. Battisti, 12
Tel. 0465 673450
LEDRO . Via G. Marconi, 91
Tel. 0465 673460
GAVARDO . Piazza Aldo Moro, 8
Tel. 0465 673465
SALO’ . Via Garibaldi, 5/B
Tel. 0465 673470

TIONE DI TRENTO . Via III Novembre, 20
Tel. 0465 673340

TRE VILLE, Ragoli . Via Roma, 21/A
Tel. 0465 673405

TRE VILLE, Montagne . Via Giovanni XXIII, 64
Tel. 0465 673425

MADONNA DI CAMPIGLIO . Via Vallesinella, 6/A
Tel. 0465 673400

SELLA GIUDICARIE, Roncone . Piazza C. Battisti, 2
Tel. 0465 673415

SELLA GIUDICARIE, Breguzzo . Via Roma, 186
Tel. 0465 673410

VALDAONE, Daone . Via Orti, 21
Tel. 0465 673420

www.cr-adamellobrenta.net


