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                        Estate Bambini 2018 

        

Informazioni utili 

Cari Genitori, ecco alcune notizie utili per la partecipazione alla colonia “Estate Bambini 2018”: 

 

ATTIVITA’: 

 Le attività della settimana verranno svolte presso la Scuola dell’Infanzia “Matite Colorate” di Calliano,  

tranne l’uscita settimanale in piscina del mercoledì. 

 Durante la settimana verranno proposte ai bambini attività ludico-ricreative, artistico-creative, 

sensoriali ma anche  attività con finalità educative inerenti alla natura. Le attività verranno proposte 

nell'ottica della pedagogia della Comunità Murialdo del Trentino Alto Adige, che considera 

fondamentale l’aumento del benessere e i l rispetto dei ritmi dei bambini, per lasciare loro spazio per la 

scoperta e per  le esperienze che fanno crescere. Alla colonia “Estate Bambini 2018” si può anche 

riposare, sdraiarsi sul prato, decidere di non fare, sempre nel rispetto delle regole (che v erranno 

condivise ad inizio settimana) di buona convivenza con le persone e con la struttura. 

 

COSA PORTARE: 

 TUTTI I GIORNI: abbigliamento comodo, un cappellino  per il sole, crema solare, un cambio di vestiti 

(eventualmente si può lasciare presso la Scuola dell’Infanzia “Matite Colorate” in uno zainetto con 

nome e cognome) 

 MERCOLEDI’ (PISCINA): uno zainetto con costume, asciugamano, ciabatte, cuffia, pettine, 

bagnoschiuma, cambio biancheria, una bottiglietta o borraccia di acqua.  

 

COSA NON PORTARE: 

Materiale che il bambino/ragazzo NON deve portare con sé: soldi, oggetti di valore, cellulare.  
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MERENDE E PRANZI: 

 Al mattino è prevista una merenda a base di frutta, il pranzo verrà fornito dall'organizzazione e la 

merenda la consumeremo assieme prima della chiusura della giornata. Non serve quindi portare 

nulla da mangiare da casa. 

 Se ci dovessero essere problematiche particolari inerenti al cibo vi chiediamo di farlo presente . Il 

menù è uguale per tutti tranne che per le persone intolleranti o allergiche alle quali verrà data dieta 

adeguata se comunicato dai genitori, ai bambini verrà sempre proposto l’assaggio ma non ci sarà 

l’obbligo assoluto di mangiare tutte le pietanze. 

 

PROGRAMMA SETTIMANALE GENERICO: 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

7.30 – 9.30 Anticipo 

9.30 – 10.00  Accoglienza ed inizio giornata tutti insieme 

10.00 – 12.00 Giochi di 

socializzazione 

Attività ludico-

espressive / 

uscite sul 

territorio 

 

Piscina 

(con pranzo al 

sacco) 

Attività ludico-

espressive / 

uscite sul 

territorio 

Attività ludico-

espressive / 

uscite sul 

territorio 

12.00 – 13.30 Pranzo e relax Pranzo e relax 

13.30 – 15.30 Laboratorio 

Terra 

Laboratorio 

Acqua 

Laboratorio 

Fuoco 

Laboratorio  

Aria  

15.30 – 17.30 Posticipo 

 

 

IMPORTANTE: 

La Comunità Murialdo del Trentino Alto Adige, in quanto ente erogatore di servizi per bambini fascia 0-6 

anni (si considerano i 6 anni + 364 giorni), è obbligata a presentare la conformità vaccinale, in base alla 

normativa vigente.  

Di conseguenza, l'iscrizione alla colonia estiva "Estate Bambini 2018" sarà considerata effettiva solo dopo 

aver ricevuto, oltre copia del bonifico, anche copia dell'attestato di certificazione vaccinale  (che è 

possibile scaricare accedendo al sito dell'Azienda Sanitaria https://trec.trentinosalute.net/).  

Durante la settimana impareremo a conoscerci ma è molto importante che voi genitori ci comunichiate se ci 

sono difficoltà particolari dei vostri bambini in qualsiasi ambito. Se ci dovessero essere paure, difficoltà o 

altre cose importanti da comunicare alle quali fare particolare attenzione vi preghiamo di farle presenti per 
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evitare ai bambini spiacevoli situazioni . Verrà comunque data massima attenzione alla loro serenità e 

benessere. 

 

COSTI 

Costo settimanale 

Periodo dal 9 luglio 
al 10 agosto 2018 

Orario 7.30 - 17.30 
 

Residenti Comune 
di Calliano 

95,00 Euro 

Non residenti 
Comune di Calliano 

175,00 Euro 

 

E’ previsto lo sconto del 10% sulle tariffe per iscrizione dal secondo figlio,  riservandolo al periodo di 
copresenza con il primo figlio. 

La colonia estiva “Estate Bambini 2018” verrà attivata ogni settimana con un minimo di 10 bambini iscritti 
fino ad un massimo di 36. 
 

PAGAMENTI E ISCRIZIONE 

Il pagamento delle settimane può essere fatto solo tramite bonifico 

IBAN: IT32A0830401813000013321089 

CAUSALE: “iscrizione a n. settimane di Estate Bambini 2018 di nome e cognome del bambino”  

La conferma dell’iscrizione avverrà esclusivamente in seguito ad invio della ricevuta dell’avvenuto 

bonifico e attestato di certificazione vaccinale ad animazione@murialdo.taa.it entro il 31 maggio 2018 

Il mancato pagamento della settimana, prevede l’annullamento dell’iscrizione del proprio figlio. 

 

NOTE:  

1) In caso di mancata frequenza dell’intera settimana per motivi di salute (giustificati da certificato 

medico) la quota d’iscrizione potrà essere rimborsata con una trattenuta del 20% per costi di 

gestione.  

2) Alle famiglie che hanno usufruito dei buoni di servizio verrà richiesto un incontro a fine colonia per 

la gestione della rendicontazione dei buoni stessi. 

 

mailto:info@murialdo.taa.it
mailto:animazione@murialdo.taa.it

