
Happy 
Summer

Società Amici dell’Asilo 
Infantile  di Volano 

per bambini dai 3 ai 6 anni

dal 2 luglio 
al 3 agosto

Estate 
Bambini 2018

SENZA Buoni di Servizio

Consegnare il modulo di iscrizione compilato 
presso la Segreteria della Scuola insieme alla 
ricevuta del versamento, entro il  31 maggio 
2018.

ISCRIZIONI  

Segreteria della Scuola Materna : tel. 0464-411516 mail: volano.segretario@fpsm.tn.itFb: scuola materna “Suor Teresa Venturi” - Volano

INFORMAZIONI 

progetto 
trilinguismo

Nel mese di giugno sarà convocata una 
riunione per i genitori dei bambini 
iscritti, durante la quale presenteremo il 
programma e le educatrici che seguiranno i 
vostri bambini.

CON Buoni di Servizio

Rivolgersi alla Segreteria della Scuola per 
l’iscrizione al servizio già muniti di 
attestazione Caaf del calcolo del buono di 
servizio entro il 18 maggio 2018 per la 
compilazione della modulistica da presentare 
poi allo sportello Fse tassativamente entro il 
31/5/2018.

Il versamento dovrà essere efettuato sul conto 
corrente della Cassa Rurale Altavallagarina n.  

55538 (codice IBAN    IT 31 W  08305 35820 
000000055538 )     con la specifcazione: 

“Estate bambini 2018 – cognome e nome 
del bambino” 

Iscrizione a “Estate Bambini 2018” per le 
seguenti settimane (barrare le caselle):

□ SETTIMANA 1             
 da lunedì 2 luglio a venerdì 6 luglio 2018

□ SETTIMANA 2             
 da lunedì 9 luglio a venerdì 13 luglio 2018

□ SETTIMANA 3             
 da lunedì 16 luglio a venerdì 20 luglio 2018

□ SETTIMANA 4             
 da lunedì 23 luglio a venerdì 27 luglio 2018

□ SETTIMANA 5             
 da lunedì 30 luglio a venerdì 3 agosto 2018

(verrà attivata solo con la presenza 
di almeno 20 bambini)

Iscrizione a “Estate Bambini 2018” per
n°____ settimane totali.

N° bambine/i iscritti : _________________________

Importo versato: €____________________________

Data versamento: ____________________________

Firma del genitore:
______________________________________________ Comune di Volano



Cari genitori, 
l’associazione “Società amici dell’asilo infantile 
di Volano”, in collaborazione con il Comune di 
Volano, propone l’iniziativa “ESTATE 
BAMBINI 2018” con due importanti novità: 

• La  quinta  settimana  di  attività  
(30 luglio – 3 agosto) che verrà attivata con 
la presenza minima di 20 bambini;

• Il progetto trilinguismo che, grazie 
alla presenza di personale certifcato vedrà 
lo svolgimento delle attività nelle lingue 
italiano, inglese e tedesco.

Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì 
con orario 7.30 – 17.30.

L’attività sarà suddivisa in progetti settimanali 
e si svolgerà presso la Scuola dell’Infanzia 
“Suor Teresa Venturi” di Volano in via S. 
Maria 13.

É possibile usufruire dei Buoni di Servizio 
cofnanziati dal programma Operativo Fondo 
Sociale Europeo 2014-2020 della Provincia 
autonoma di Trento.

Per dar modo alla nostra Scuola di accogliere al 
meglio ogni bambino, si chiede che qualora vi 
siano eventuali situazioni di disagio o difficoltà  
da parte dei bambini, tali problematiche siano 
comunicate dai genitori al momento 
dell’iscrizione.

MODULO DI ISCRIZIONE

85 € / settimana / bambino
non residenti

90 € / settimana 
residenti nel comune di Volano

95 € / settimana
non residenti iscritti alla 
scuola materna “Suor Teresa 
Venturi”

105 € / settimana 
non residenti

1 fglio iscritto:

con 2 o più fgli iscritti:

70 € / settimana / bambino 
residenti nel comune di 
Volano

75 € / settimana / bambino
non residenti iscritti alla 
scuola materna “Suor Teresa 
Venturi”

Per ogni settimana sono previsti dei momenti 
di attività ludico-ricreative quali giochi d’acqua, 
laboratori teatrali con travestimenti e trucchi, musica e danza, pittura, spazio lettura fabe.

ATTIVITA’

La/Il sottoscritta/o______________________________
dichiara di voler  iscrivere la propria fglia/il 
proprio fglio o fgli, all’iniziativa promossa dalla 
“Società Amici dell’Asilo infantile di Volano”  con 
la collaborazione del Comune di Volano per 
l’estate 2018.

Dichiara inoltre di dare il consenso al 
trattamento di dati personali.

NOME E COGNOME DEL GENITORE
_______________________________________________

INDIRIZZO
________________________________________________

COMUNE DI APPARTENENZA
________________________________________________

RECAPITI TELEFONICI DOVE ESSERE CONTATTATI
________________________________________________

1. Nome e Cognome bambina/o    
     _____________________________________________

    Data di nascita
    ______________________________________________

2. Nome e Cognome bambina/o
     _____________________________________________
  (compilare in caso di secondo fglio da iscrivere)

    Data di nascita
    ______________________________________________

QUOTE
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