
 

 

COSTO DI ISCRIZIONE 
 
07.30 – 15.30     per residenti € 115,00 a settimana 

      (per non residenti € 170,00 a settimana) 

07.30 – 16.30     per residenti € 127,50 a settimana 

      (per non residenti € 182,50 a settimana) 

07.30 – 17.30     per residenti € 140,00 a settimana 

      (per non residenti € 195,00 a settimana) 

 

Una riduzione della quota pari al 30% verrà prevista nel caso di 

compresenza dei fratelli.  

 
LE ISCRIZIONI si raccolgono presso IL PUNTO DI LETTURA DI BESENELLO 

nelle giornate del 28 aprile e del 12 maggio dalle ore 17.00 alle ore 20.00. 

 

E’ possibile anche consegnare le iscrizioni presso la Cooperativa Città 

Futura, con sede in via Abondi 37 a Trento (chiedendo di Monica – 0461 

263155). 

 

 

Possibilità di usufruire dei BUONI di SERVIZIO, cofinanziati dal Programma 

Operativo FSE della Provincia Autonoma di Trento. Info presso la Struttura 

Multifunzionale Territoriale Ad Personam, n°verde 800163870 

 

All’atto dell’iscrizione un’addetta della Cooperativa provvederà a stilare il 

Progetto di erogazione per i Buoni di servizio che dovrà essere consegnato 

(assieme all’apposito Icef rilasciato dal Caf) alla Struttura Multifunzionale 

Territoriale Ad Personam. 

 

Il pagamento della quota andrà effettuato tramite bonifico agli estremi 

riportati nella scheda di iscrizione. Per i fruitori di Buoni di servizio il 

bonifico è fissato in un anticipo di 15 € a turno (a consuntivo verrà fatta 

fattura di conguaglio in base alle ore realmente riconosciute dal FSE). 

 

INFO & MODULO DI ISCRIZIONE su sito web comunale 

www.comune.besenello.tn.it 

 
 

 

 

 

COOPERATIVA SOCIALE CITTA’ FUTURA 

E COMUNE DI BESENELLO 
  per i bambini dai 3 ai 6 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI BESENELLO 

VIA PIETRO VANZETTI 3 

 

DAL 6 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2015 

 
 

VI ASPETTIAMO numerosi alla  

SERATA DI PRESENTAZIONE alle famiglie  

il giorno 8 APRILE alle ore 20.00  

presso la SCUOLA ELEMENTARE di Besenello (ingresso dal retro) 

 



 

 

Il tema che verrà presentato quest’anno per l’attività dell’asilo estivo 

a Besenello sarà: 

 

 

LE BOTTEGHE DEI BAMBINI 

 
 FINALITÀ 

• Il nostro progetto educativo è finalizzato alla creazione di opportunità 

di socializzazione, di divertimento, di scoperta del territorio 

attraverso l’offerta di un ambiente ludico multiforme, stimolante e 

creativo in cui ogni bambino e bambina si possa sentire protagonista. 

 

 
 

 

PERSONALE 

• Il centro estivo è animato da personale qualificato, educatrici 

professioniste con esperienza pluriennale e la supervisione di una 

pedagogista.  

 

ATTIVITÀ 

• Sono valorizzati i momenti di gioco libero, individuale e in piccoli gruppi 

assieme ad esperienze laboratoriali sviluppate settimanalmente attorno 

ad un tema-conduttore, attività all'aperto ed esperienze sul territorio.  

 

 
 

METODOLOGIA  

• Tutte le esperienze avvengono all’insegna del gioco e sono proposte 

attraverso la metodologia del “fare e dello sperimentare divertendosi”, 

coinvolgendo i bambini “a tutto tondo” ossia attraverso un approccio 

globale che vede implicati il corpo, i sensi, la mente e le emozioni nel 

pieno rispetto dei bisogni e dei tempi personali di ciascuno. 

 

USCITE 

• L’attività estiva sarà arricchita da uscite ed esplorazioni sul territorio. 

Di esse verrà data comunicazione alle famiglie ad ogni inizio settimana. 


