
dall’1 al 12 e dal 22 al 26 agosto

7.30/9.00 - 17.00

PERIODO

ORARI

DOVE Casa sociale Maiano
Cles

La tribù di Cles

COSTO 
SETTIMANALE

3-6
anni

Visita il sito 

iscrizioni.lacoccinella.coop
Cosa Faremo?

"Possibilità di usufruire dei Buoni di Servizio co-finanzia� 
dal programma Opera�vo Fondo Sociale Europeo 
2014-2020 della Provincia autonoma di Trento". 

numero verde 800 163870

www.lacoccinella.coop
online dall’11 aprile ore 9.00

Un’estate con noi

STARE INSIEME PER DIVERTIRSI

ISCRIZIONI

 

  

3.      Impariamo lo sport e la scienza! 6-14
Periodo dal 4 luglio al 12 agosto
Orari 7.30-9.00/17.00
Dove Scuole Medie di Cles, Via Chini
Costo se�manale  € 205 quota piena
                            € 123 * quota con scon� e agevolazioni (vedi box verde in basso)
 
  
6.      Aiuto compi� e non solo 6-11 anni+
Periodo dall’1 al 12 agosto e dal 23 al 26 agosto
Orari 7.30-9.00/17.00
Dove Centro Aperto Gandalf, Via Campi Neri 8, Cles
Costo se�manale  € 180 quota piena
€ 108* quota con scon� e agevolazioni (vedi box verde in basso)
 
 
Scon� e agevolazioni
 

Agevolazione per famiglie residen� a Cles e Ville d’Anaunia che non usufruiscono dei Buoni di Servizio: I 
comuni di Cles e di Ville d'Anaunia interverranno con un rimborso del 40% sulla quota versata dai rispe�vi 
residen� e con un'ulteriore agevolazione per famiglie numerose: sconto 25% per il secondo figlio, 50% per il 
terzo figlio se presen� contemporaneamente all'a�vità. La richiesta di rimborso andrà effe�uata 
dire�amente al proprio Comune di residenza tramite apposita modulis�ca.

Chi ha diri�o ai Buoni di Servizio paga la quota in base all'agevolazione stabilita. Anche questo nel 
quadra�no verde.

 
Un giorno in se�mana , zaino in spalla! Viviamo un’esperienza! Se mi togli la dicitura che vanno in gita in 
tu�e le a�vità

 
Iscrizioni online dall’11 aprile ore 9.00
www.lacoccinella.coop

serata informa�va da definire

conta�

tempolibero.cles@lacoccinella.coop

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.30

0463600168

 

Resto uguale

 

 

Se puoi sistemarmi la bozza. Qui poi � dirò i vari forma�( anche locandina a4 per stampa pixart ma ci 
sen�amo) anche perché manca data riunione.

dal 20 al 24 giugno

7.30/9.00 - 17.00

PERIODO

ORARI

DOVE Centro Aperto Gandalf
via Campi Neri 8, Cles

Stopmo�on
e natura

6-11
anni

COSTO 
SETTIMANALE

€180

*

Tovel
a tu�a natura!

6-11
anni

dal 27 giugno al 5 agostoPERIODO

ORARI

DOVE Accoglienza e ricongiungimento a Tuenno 
(aula magna IC) *garan�to servizio di trasporto

COSTO
SETTIMANALE

7.30/9.00 - 17.00

La tribù di Nanno

3-6
anni

dall’1 al 12 e dal 22 al 26 agosto

7.30/9.00 - 17.00

PERIODO

ORARI

DOVE Ex scuola dell’infanzia
Nanno

COSTO
SETTIMANALE

Agevolazione famiglie residen� a Cles e Ville 

d’Anaunia che non hanno i Buoni di servizio: 

rimborso per un valore pari al 40% sulle se�mane 

acquistate con richiesta presso il proprio Comune 

e compilazione modulis�ca.

Per i residen� cles e Ville d’Anaunia: sconto del 25% 

per il secondo figlio e del 50% per il terzo figlio 

se presen� contemporaneamente all’a�vità

Scon� e agevolazioni

 dal 22 al 26 agosto e dal 29 agosto al 2 se�embre

7.30/9.00 - 17.00

PERIODO

ORARI

DOVE Centro Aperto Gandalf
via Campi Neri 8, Cles

Aiuto compi�...
e non solo!

COSTO 
SETTIMANALE

dal 4 luglio al 12 agosto

7.30/9.00 - 17.00

PERIODO

ORARI

DOVE Scuole Medie di Cles
via Chini

Impariamo 
lo sport
e la scienza!

6-14
anni

COSTO 
SETTIMANALE

€215

€180€205

€205 €180

Ciao Andrea,
sono 6 le a�vità .

scon� e agevolazioni deve comunque  comparire in qualche modo e � riporto il testo corre�o.

Ti me�o l’ordine delle a�vità.

 
1.      Stopmo�on in natura  (icona da fare, non possiamo tenere la penna ma farei un qualcosa con 
stopmo�on) 6-11 anni
Periodo dal 20 al 24 giugno
Dove Centro Aperto Gandalf, Via Campi Neri 8 Cles
Orari 7.30-9.00/17.00
Costo se�manale  € 180 quota piena
                            € 108 * quota con scon� e agevolazioni (vedi box verde in basso)

 

2.      Tovel a tu�a natura! 6-11 anni
Periodo dal 27 giugno al 5 agosto
Orari 7.30-9.00/17.00
Dove Accoglienza e ricongiungimento a Tuenno (aula magna IC) * garan�to servizio di trasporto
Costo se�manale  € 205 quota piena
                            € 123 * quota con scon� e agevolazioni (vedi box verde in basso)
 

3.      Impariamo lo sport e la scienza! 6-14
Periodo dal 4 luglio al 12 agosto
Orari 7.30-9.00/17.00
Dove Scuole Medie di Cles, Via Chini
Costo se�manale  € 205 quota piena
                            € 123 * quota con scon� e agevolazioni (vedi box verde in basso)
 
4.      La tribù di Cles 3-6
Periodo dall’1 al 12 agosto e dal 23 al 26 agosto
Orari 7.30-9.00/17.00
Dove Casa Sociale Maiano, Cles
Costo se�manale  € 215 quota piena
                            € 129 * quota con scon� e agevolazioni (vedi box verde in basso)
 
5.      La tribù di Nanno 3-6 anni
Periodo dall’1 al 12 agosto e dal 23 al 26 agosto
Orari 7.30-9.00/17.00
Dove ex scuola dell’infanzia di Nanno
Costo se�manale  € 180 quota piena
€ 108* quota con scon� e agevolazioni (vedi box verde in basso)
 
6.      Aiuto compi� e non solo 6-11 anni+
Periodo dall’1 al 12 agosto e dal 23 al 26 agosto
Orari 7.30-9.00/17.00
Dove Centro Aperto Gandalf, Via Campi Neri 8, Cles
Costo se�manale  € 180 quota piena
€ 108* quota con scon� e agevolazioni (vedi box verde in basso)
 
 
Scon� e agevolazioni
 

Agevolazione per famiglie residen� a Cles e Ville d’Anaunia che non usufruiscono dei Buoni di Servizio: I 
comuni di Cles e di Ville d'Anaunia interverranno con un rimborso del 40% sulla quota versata dai rispe�vi 
residen� e con un'ulteriore agevolazione per famiglie numerose: sconto 25% per il secondo figlio, 50% per il 
terzo figlio se presen� contemporaneamente all'a�vità. La richiesta di rimborso andrà effe�uata 
dire�amente al proprio Comune di residenza tramite apposita modulis�ca.

Chi ha diri�o ai Buoni di Servizio paga la quota in base all'agevolazione stabilita. Anche questo nel 
quadra�no verde.

 
Un giorno in se�mana , zaino in spalla! Viviamo un’esperienza! Se mi togli la dicitura che vanno in gita in 
tu�e le a�vità

 
Iscrizioni online dall’11 aprile ore 9.00
www.lacoccinella.coop

serata informa�va da definire

conta�

tempolibero.cles@lacoccinella.coop

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.30

0463600168

 

Resto uguale

 

 

*
Agevolazione per famiglie residen� a Cles e Ville d’Anaunia che non usufruiscono dei Buoni di Servizio: I comuni di Cles 
e di Ville d'Anaunia interverranno con un rimborso del 40% sulla quota versata dai rispe�vi residen� e con un'ulteriore 
agevolazione per famiglie numerose: sconto 25% per il secondo figlio, 50% per il terzo figlio se presen� contemporaneamente 
all'a�vità. La richiesta di rimborso andrà effe�uata dire�amente al proprio Comune di residenza tramite apposita modulis�ca.

Chi ha diri�o ai Buoni di Servizio paga la quota in base all'agevolazione stabilita. 

Scon� e agevolazioni

Un giorno in settimana, zaino in spalla! Viviamo un’esperienza!

b6

Sarà valutata la disponibilità da parte dell’appaltatore a far partecipare il proprio personale a momenti formativi/informativi programmati da Apss per un max di 10 ore annuali.

C

Certificazioni

c1
 
Possesso di certificazione in materia di conciliazione famiglia/lavoro (Family Audit ® o Family Audit Executive® o equivalenti) o dichiarazione di impegno ad avviare il processo di acquisizione entro il termine di 30 giorni solari dalla stipula del contratto e a conseguire la certificazione entro il termine di 3 anni e 6 mesi dall’avvio. In caso di raggruppamento o di consorzio, il punteggio è attribuito solo se la certificazione è posseduta rispettivamente da tutte le 
imprese aderenti la costituenda ATI e sia dal Consorzio che da tutte le imprese indicate come esecutrici.

c2

Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 (Certificazione del sistema di gestione per la qualità) o equivalente. In caso di raggruppamento o di consorzio, il punteggio è attribuito solo se la certificazione è posseduta rispettivamente da tutte le imprese aderenti la costituenda ATI e sia dal Consorzio che da tutte le imprese indicate come esecutrici.

6-11
anni

www.lacoccinella.coop

Dall’11 aprile ore 9.00 al 13 aprile PER RESIDENTI

Dal 14 aprile ore 9.00 PER TUTTI

ISCRIZIONI ONLINE

(fino ad esaurimento dei pos� disponibili)

Ciao andrea,

ecco per Cles,

qui il testo corretto.

Cime vedi da ogni box andrà tolta la quota scontata e rimane solo la quota piena con la dicitura agevolazioni ecce cc

 

Nel box verde ci deve andare tutta quella robina!

Sarà più corposo ma hanno scelto così

Rimpiccioliscimi “un giorno in settimana ,zaino in spalle……

 

Serata informativa e non serata informative

 

8 aprile ore 18.30 on line collegandosi al link il solito

 

 

Sportello è aperto dalle 8.30 alle 15.30

 

 

Appena puoi, ho una certa urgenza oggi con Ospedaletto, predaia, cles.

 

* vedi il box verde in basso per verificare le agevolazioni 
previste dal tuo comune di residenza

* vedi il box verde in basso per verificare le agevolazioni 
previste dal tuo comune di residenza

* vedi il box verde in basso per verificare le agevolazioni 
previste dal tuo comune di residenza

* vedi il box verde in basso per verificare le agevolazioni 
previste dal tuo comune di residenza

* vedi il box verde in basso per verificare le agevolazioni 
previste dal tuo comune di residenza

* vedi il box verde in basso per verificare le agevolazioni 
previste dal tuo comune di residenza

*Agevolazioni per famiglie residen� che non usufruiscono dei Buoni di Servizio

I comuni di Cles e di Ville d'Anaunia interverranno con un rimborso del 40% sulla quota versata 
e con un'ulteriore agevolazione pari al 25% per il secondo figlio e al 50% per il terzo figlio se presen� 
contemporaneamente all'a�vità. Applicando il rimborso del 40% le quote se�manali per chi non 
usufruisce dei Buoni di Servizio risultano essere pari a: 

€123 per “Impariamo lo Sport..e la scienza” e “Tovel a tu�a natura”
€108 per “Stopmo�on e natura”, “La Tribù di Nanno” e “Aiuto compi�..e non solo”
€129 per “La Tribù di Cles”

In fase di iscrizione è necessario versare 
“la quota piena”; il rimborso va richiesto 
successivamente ai rispe�vi comuni di 
residenza presentando apposita modulis�ca.

Chi ha diri�o ai Buoni di Servizio
paga invece la quota in base all'agevolazione 
stabilita dire�amente in fase di iscrizione.

 tempolibero.cles@lacoccinella.coop
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.30 

0463 600168

CONTATTI

SERATA INFORMATIVA

us06web.zoom.us/j/2264139319
online collegandosi al link  l’8 aprile ore 18.30  

https://www.lacoccinella.coop/
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