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“E...STATE NEL BOSCO” 
 

SERVIZIO DI COLONIA 

DIURNA ESTIVA  

per bambini da 6 a 11 anni 
(fino alla prima media) 

 
Presso  l’Altipiano di Lavarone 

Dal 3 luglio al 31 agosto 2017 

Città Futura e 

Comune di Lavarone  

Comune di Lavarone 

 

Modalità di preadesione  
 

Le preadesioni si raccolgono presso la 

sede del Comune di Lavarone oppure 

presso la Biblioteca comunale entro il  

12 maggio. 

 

Successivamente, all’atto dell’iscri-

zione, la Cooperativa provvederà a 

stilare il Progetto di erogazione per i 

Buoni di servizio che potrà essere 

consegnato (assieme all’apposito Icef 

rilasciato dal Caf) alla Struttura 

Multifunzionale Territoriale Ad 

Personam entro il 31 maggio. 

 

Ad iscrizione confermata, 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 del 30% a turno.  Per i 

fruitori dei buoni è possibile chiedere 

preventivo della quota teorica a carico 

della famiglia alla seguente mail: 

monica.cavallari@citta-futura.it . 

 

Per informazioni: 

342 6187231 (Monica)  

info@citta-futura.it 
 

Possibilità di usufruire dei buoni di servizio, cofinanziati dal 

Programma operativo Fse 2014/2020 della Provincia autonoma di 

Trento. Info presso la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad 

personam. N°verde 800163870 



 

Nella natura, i bambini possono liberare 

le loro energie, migliorare la salute fisica 

e mentale grazie alle esperienze motorie, 

conoscere e amare l’ambiente che li 

circonda e trovare nuove modalità 

relazionali con gli altri bambini, lontani 

da giocattoli, smartphone e tablet, ma 

immersi in un ambiente ricco di stimoli, 

accompagnati da educatrici preparate e 

accoglienti che sapranno valorizzare e 

rafforzare i loro pensieri di gioco.  

 

Accanto alle giornate trascorse nel 

bosco, tre volte alla settimana faremo 

escursioni in diversi luoghi dell’altipiano, 

che permetteranno ai bambini di vivere 

esperienze appassionanti e di conoscere 

il loro territorio divertendosi: una 

escursione sarà di carattere sportivo, 

una di carattere culturale e una al lago di 

Lavarone.  

 

                                                                                                                                                                                          

Le opportunità del bosco 

Organizzazione  

Il luogo di ritrovo al mattino dalle 8.30 alle 

9.00 sarà la scuola primaria di Lavarone, i 

cui spazi verranno utilizzati anche in caso di 

pioggia. In seguito ci si sposterà nel prato e 

nel bosco sottostante per esplorazioni e 

laboratori nella natura o si partirà per una 

delle escursioni. 

Il pranzo verrà cucinato a scuola e 

consumato nel prato o sul posto al sacco (in 

caso di maltempo presso la scuola). In 

seguito ci sarà un momento di relax, seguito 

da laboratori di gioco e compiti (se richiesto 

dalle famiglie). Il ricongiungimento avverrà 

nel giardino della scuola: alle 15.30 per i 

bambini iscritti al part-time e dalle 16.30 

alle 17.00 per gli iscritti al tempo pieno . 

 

 Rette settimanali 

 

Tempo Pieno  (8.30 —17.00) 

(possibile ritiro dalle 16.30 in poi) 

Residenti: 108,00 € 

 

Part-time (8.30 —15.30) 

Residenti: 94,00 € 
 

 Nel caso di iscrizione di bambini gemelli  è 

prevista una riduzione del 50% dal secondo 

bambino in poi 

 Nel caso di iscrizione di più fratelli apparte-

nenti alla stessa famiglia è prevista una 

riduzione del 30% dal secondo bambino 

 Nelle settimane di 4 giorni 14-18 agosto 

(ferragosto) e 28-31 agosto la tariffa sarà 

tariffa 4/5. 

Per vivere al meglio il bosco…                                              

                               occorre essere attrezzati! 

Città Futura fornisce a tutti i bambini i 

pantaloni da pioggia. Alle famiglie si chiede 

di vestire il bambino con maglietta e 

pantaloni leggeri ma lunghi e scarpe adatte 

al bosco, un cappellino, di portare un 

cambio, una ventina e gli stivali per la 

pioggia da lasciare a scuola, e uno zainetto 

contenente la borraccia con acqua o tisana, 

un frutto e un tappetino per sedersi a terra.  


