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Ai genitori di tutti i 
BAMBINI frequentanti
le Scuole dell’INFANZIA 
della Valle di Fiemme

LORO SEDI

Con il contributo di

Prot. nr. 2132/19 26.3

OGGETTO: Attività Estive 2019 – ESTATE BABY.

Gentili Famiglie,

anche per la prossima estate 2019, stiamo organizzando le Attività Estive per tutti i bambini
che stanno frequentando in questo anno scolastico 2018/2019, le Scuole dell’Infanzia della Valle di
Fiemme. Questa è la proposta:

ESTATE BABY -  Un periodo di vacanza, durante il quale i bambini si troveranno in un ambiente
allegro e sereno, in compagnia di tanti amici,  per divertirsi,  ma anche per imparare nuove cose,
acquistando indipendenza, autonomia e capacità di collaborazione. Saranno organizzate interessanti
e divertenti attività, giochi di gruppo, piscina, escursioni e scampagnate all’aria aperta.
Aperta a circa 180 bambini, viene suddivisa in sei turni settimanali (è possibile l’iscrizione fino ad
un massimo di due turni – qualora rimanessero posti liberi sarà possibile l’iscrizione anche ad altri
turni):

- 1° turno dal 22.07 al 26.07.2019
- 2° turno dal 29.07 al 02.08.2019
- 3° turno dal 05.08 al 09.08.2019
- 4° turno dal 12.08 al 17.08.2019 (giovedì 15.08 festivo sarà recuperato sabato 17.08)
- 5° turno dal 19.08 al 23.08.2019
- 6° turno dal 26.08 al 30.08.2019

Quota di iscrizione ad Estate Baby 2019:  turno settimanale   € 75,00€ 75,00
(quota ridotta ad € 70,00 in caso di partecipazione di più fratelli ad Estate Baby e/o Estate Ragazzi, oppure per(quota ridotta ad € 70,00 in caso di partecipazione di più fratelli ad Estate Baby e/o Estate Ragazzi, oppure per

l’iscrizione a ulteriori turni di Estate Baby)l’iscrizione a ulteriori turni di Estate Baby)

Servizio di anticipoServizio di anticipo
dalle ore 7.30/8.00 alle ore 9.00, che sarà attivato con un minimo di partecipanti, al costodalle ore 7.30/8.00 alle ore 9.00, che sarà attivato con un minimo di partecipanti, al costo

settimanale di Euro 10,00. settimanale di Euro 10,00. 
Sarà cura dei genitori accompagnare i bambini direttamente presso la Scuola dell’Infanzia diSarà cura dei genitori accompagnare i bambini direttamente presso la Scuola dell’Infanzia di

Cavalese.Cavalese.



La domanda di iscrizione, a scelta della famiglia, potrà essere:
- presentata direttamente a mano presso la sede della Comunità Territoriale della Val di Fiemme,

in via Alberti n. 4 – 38033 Cavalese;
- spedita tramite posta all’indirizzo di cui sopra;
- inviata tramite fax al n. 0462 241322;
- inviata tramite posta elettronica all’indirizzo sag@comunitavaldifiemme.tn.it;

Il libretto illustrativo con tutte le informazioni necessarie sulle attività proposte durante le Attività
Estive  2019,  nonché  il  modulo  in  formato  PDF  compilabile, è  disponibile  sul  sito  della  Comunità
www.comunitavaldifiemme.tn.it, nella sezione La Comunità informa > Attività Estive 2019.

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LE ORE 12.0  0 DI VENERDI’ 19 APRILE 2019

NB: le domande di iscrizione di bambini diversamente abili,  o in carico al Servizio Sociale,  saranno
accolte con priorità su tutte le altre.

OBBLIGHI VACCINALI

Come  probabilmente  a  tutti  noto,  per  effetto  del  D.l.  7.6.2017  n.  73  (Disposizioni  urgenti  in
materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione
di farmaci), convertito in Legge 31 luglio 2017 n. 119, la conformità agli obblighi vaccinali, costituisce
requisito di accesso ai servizi educativi.

E’  quindi  necessario  che  ogni  famiglia  alleghi  alla  domanda  di  iscrizione la  documentazione
comprovante l'effettuazione  delle  vaccinazioni  obbligatorie  (art.  1  L.  119/2017)  ovvero  l'esonero,
l'omissione o il  differimento delle stesse in relazione a quanto indicato nel medesimo articolo o in
alternativa la Dichiarazione Sostitutiva a’ sensi D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Stante  l’inderogabilità  dell’obbligo  di  cui  sopra,  la  Comunità  sarà  costretta  a  non
ammettere alle Attività Estive coloro che non risultassero in regola.

Il personale del Servizio Istruzione della Comunità Territoriale della Val di Fiemme è a Vostra
disposizione per  eventuali  informazioni  o chiarimenti,  al  mattino dalle  ore 8.30 alle  ore 12.00 -
telefono 0462 241316 oppure 0462 241327.

Vi aspettiamo numerosi!!

Cordiali saluti.                                                               
                                                                                                                      L’ASSESSORE COMPETENTE
                                                                                                            f.to  dott. Michele Malfer
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