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Unità Organizzativa: Servizio Affari Generali Cavalese, 14 marzo 2019
Servizio: Altri Servizi Sociali

Ai genitori di tutti i 
BAMBINI e RAGAZZI frequentanti
le Scuole Primarie e Secondarie di 
1° grado
della Valle di Fiemme

LORO SEDI

Con il contributo di  

Prot. nr. 2134/19 26.3

OGGETTO: Attività Estive 2019 – ESTATE RAGAZZI.

Gentili Famiglie,
anche per la prossima estate 2019, stiamo organizzando le Attività Estive per tutti i bambini e

ragazzi che stanno frequentando in questo anno scolastico 2018/2019, le Scuole Elementari e Medie
della Valle di Fiemme e che non abbiano più di 15 anni. Questa è la proposta:

ESTATE RAGAZZI - Corso estivo di attività ricreative, aperto a circa 100 bambini e ragazzi, suddiviso
in due turni, ciascuno della durata di due settimane. Saranno organizzate interessanti e divertenti
attività,  giochi  di  gruppo,  escursioni  e  scampagnate  all’aria  aperta,  piscina,  lido,  ecc…,  grazie  alla
qualificata collaborazione di animatori e personale preparato. E’ possibile l’iscrizione ad un solo turno –
qualora rimanessero posti liberi sarà possibile l’iscrizione anche ad un ulteriore turno.

    1° TURNO dal 22/07 al 02/08/2019
 2° TURNO dal 05/08 al 17/08/2019
(giovedì 15/8 festivo verrà recuperato sabato 17/08)

Quota di iscrizione ad Estate Ragazzi 2019:  € 180,00€ 180,00
(quota ridotta ad € 170,00 in caso di partecipazione di più fratelli ad Estate Ragazzi e/o Estate Baby,

oppure per l’iscrizione ad un ulteriore turno di Estate Ragazzi)

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

Euro 40,00 a turno. Sarà cura dei genitori accompagnare i bambini direttamente presso la ScuolaEuro 40,00 a turno. Sarà cura dei genitori accompagnare i bambini direttamente presso la Scuola
Primaria di Cavalese.Primaria di Cavalese.

Nel presentare l'Estate Ragazzi 2019 vogliamo condividere con voi alcune cose che riteniamo molto
importanti.  
La colonia e' un'occasione di crescita per i  nostri bambini  e ragazzi.  La nostra proposta parte dal
desiderio di creare un ambiente sereno, allegro, socializzante e stimolante, in cui bambini e ragazzi
possano relazionarsi positivamente tra loro, imparare nuove cose e divertirsi. Le attività proposte sono
state pensate proprio nell'ottica dello stare insieme e del fare insieme. 
Durante la giornata  ognuno  potrà trovare   spazi di  incontro   (giochi liberi e strutturati),    di azione
(laboratori, gite, attività organizzate in collaborazione con le realtà del territorio), ma  anche  momenti
di tranquillità e relax.



Per permettere a tutti di vivere nel modo migliore quest'esperienza verrà chiesto ai genitori di  non
dare  apparecchi  cellulari  o  tecnologici  similari ai  bambini.  E' fatto  divieto  di utilizzo  di  tale
apparecchiatura  ai  bambini nel  corso  dello svolgimento delle  Attività Estive, rafforzando il  divieto
anche per ogni riproduzione in suono o immagine di altri minori.
Qualora i  genitori avessero urgenza di comunicare con i  propri figli  possono chiamare gli  educatori
reperibili durante tutta la giornata, e la stessa famiglia sarà tempestivamente avvisata qualora ce ne
fosse la  necessità.  Nel  caso  di  utilizzo in difformità delle  apparecchiature di  cui  sopra,  le  stesse
verranno temporaneamente ritirate dagli educatori e riconsegnate al termine della giornata.
Detto  regolamento  non  intende  conculcare  né  la  loro  libertà  di  comunicazione  così  come  le  loro
possibilità  ludico-ricreative.  Lo  scopo  è  quello  di  favorire  la  relazionalità  immediata,  preservandoli
dall'abuso e dall'utilizzo arbitrario di apparecchiature tecnologiche sicuramente non necessarie per lo
svolgimento delle attività estive.

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,  nonchè  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 12.00 DI   VENERDI’ 19 APRILE 2019

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

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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