
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

 tempolibero.cles@lacoccinella.coop
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 

0461 421808

CONTATTI

Un’estate con noi

STARE INSIEME PER DIVERTIRSI

T TrE on

un’estate con noi

stare insieme per diver�rsi

2022

PARTNER

"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

 
 
tempolibero.trento@lacoccinella.coop

Iscrizioni on line dal 25 marzo ore 9.00

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 

0461421808

INFORMAZIONI

PRESENTAZIONE MUSE CAMP 2022

mercoledì 23 aprile ore 20.00

SERATE INFORMATIVE

us06web.zoom.us/j/2264139319
online collegandosi al link 

PRESENTAZIONE ATTIVITÀ ESTIVE TRENTO 2022

giovedì 24 marzo ore 20.00 

Visita il sito 

iscrizioni.lacoccinella.coop
Cosa Faremo?

PARTNER

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

ISCRIZIONI

Pergine-Sant’Orsola

 

 

L’inglese in malga 6-11 anni

 

Periodo dal 20 giugno all’1 luglio

 

Dove  Presso Malga Montagna Granda loc. Panarotta, Pergine Valsugana

Partenza e arrivo presso Centro giovani Kairos, Via Amstetten 11, Pergine Valsugana

Orari 8.00-17.00

Costo € 215

Anticipo dalle 7.30 alle 8.00 € 5

 

Estate nella Valle Incantata 6-11 anni

Periodo dal 4 luglio al 5 agosto

Dove Scuola primaria “Il Bucaneve” loc. Pintarei, 61 Sant’Orsola * ritrovo per gli abitanti di Pergine presso il Centro giovani Kairos, Via Amstetten 11, 
Pergine Valsugana

Orari 8.00-17.00

Costo € 200

Anticipo dalle 7.30 alle 8.00 € 5

Posticipo dalle 17.00 alle 17.30 € 5

Vedi come avevamo messo su trento

 

.

Loghi coccinella e quello di asif che ti allego

 

Iscrizioni dal 4 aprile ore 9.00

No serata

Contatti

Tempolibero.trento@lacoccinella.coop

Dal luned’ al venerdì dalle 8.30 alle 13.00

0461421808

 

Buoni di servizio uguale

Resto uguale  

dal 4 luglio al 16 agosto

7.30 - 17.00

PERIODO

ORARI

DOVE Scuole Medie di Cles
via Chini

Impariamo 
lo sport
e la scienza!

6-14
anni

COSTO 
SETTIMANALE

€205

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 - 17.00

* Scon� e agevolazioni 
nel box verde in basso a destra

€205* Scon� e agevolazioni 
nel box verde in basso a destra

dal 4 luglio al 16 agosto

7.30 - 17.00

PERIODO

ORARI

DOVE Scuole Medie di Cles
via Chini

Estate 
nella Valle 
Incantata

6-14
anni

COSTO 
SETTIMANALE

€205

L’inglese 
in malga

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 - 17.00

* Scon� e agevolazioni 
nel box verde in basso a destra

€205* Scon� e agevolazioni 
nel box verde in basso a destra

Ciao Andrea,

� indico delle correzioni per predaia, anche queste da avere il prima possibile in ma�nata per poter iniziare la promozione:

 

manca la serata che come dicevamo è il 7 aprile alle ore 18 (la facciamo online, solito link zoom)

 

il logo della comunità della val di non,  ci va, come gli anni scorsi

 

credo che il numero di telefono di cles per info sia sbagliato, 0463600168 , lo sportello è dalle 8.30 alle 15.30 i giorni di apertura 
dello sportello sono corre�.

 

per le iscrizioni sono dall’11 aprile ore 9.00 al 13 aprile per i residen�

Dal 14 aprile ore 9.00 per tu�

 

la dicitura nel box sia per cles che per predaia è quella in allegato

 

 

Di predaia avrei bisogno di:

 

-         Immagine per news sul sito

-         Immagine social come quella allegata ma per predaia (11 aprile apertura iscrizioni ) con i loghi coccinella, comune predaia e 
comunità di valle di non, allinea� )

 

 

Grazie

Piccoli 
esploratori
crescono

6-11
anni

dall’11 luglio al 12 agostoPERIODO

ORARI

DOVE Località Alla torre di Coredo 

COSTO SETTIMANALE

7.30/9.00 - 17.00

€170* vedi il box lilla in basso per verificare le agevolazioni 
previste dal tuo comune di residenza

A disposizione un servizio di trasporto che servirà 
le frazioni di Vervò,Tres,Taio,Coredo

*
Il comune di Predaia interviene sulla quota se�manale versata dai propri residen� che non beneficiano dei Buoni di Servizio con un 
rimborso economico pari a € 65 per il primo figlio e a € 105 dal secondo figlio in poi.
La tariffa se�manale risulta quindi essere pari a € 105 per il primo figlio e ad € 65 dal secondo figlio in poi se presen� 
contemporaneamente all'a�vità.

In fase di iscrizione è necessario versare “la quota piena”; il rimborso va richiesto successivamente al Comune di Predaia presentando 
apposita modulis�ca.

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

I residen� nel comune di Sfruz sono invita� a conta�are l’Ufficio Poli�che Familiari del Comune di Predaia 0463 536121 (interno 7).

"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

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

0463 600168

CONTATTI

SERATE INFORMATIVE

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)

us06web.zoom.us/j/2264139319
online collegandosi al link  il 12 aprile ore 20.00  

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

Il comune di Predaia interviene sulla quota se�manale versata dai propri residen� che non beneficiano dei Buoni di 
Servizio con un rimborso economico pari a € 65 per il primo figlio e a € 105 dal secondo figlio in poi.

La tariffa se�manale risulta quindi essere pari a € 105 per il primo figlio e ad € 65 dal secondo figlio in poi se presen� 
contemporaneamente all'a�vità

Agevolazioni
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