
Informativa Altroke - Kaleidoscopio 

GIOCA BIMBO 
Un’iniziativa del Comune di Mezzolombardo in gestione a Kaleidoscopio dal 2013.   

È dedicata ai bambini dai 3-6 anni e dai 6-11 anni ed è svolta presso 
la struttura della colonia in loc. Piani di Mezzolombardo.  

Un contesto all’aria aperta, circondato da prati verdi e bosco. 

GIRAMONDO, avventure nella natura 
3 - 6 anni | dal 2 luglio al 31 agosto 

La proposta estiva per i piccoli della scuola materna è all’insegna dell’avventura e della scoperta con attività 
settimanali legate ad un tema che fa da f ilo conduttore, arricchito da storie e fiabe tratte dalla narrativa per 
bambini, incontri con esperti, giochi e laboratori all’aria aperta. 
Le attività sono condotte da educatori esperti con l’intento di far star bene i bambini, di far passare loro 
l’estate in compagnia, offrendo occasioni ed esperienze per stimolare la creatività e la fantasia, per esplorare 
e conoscere i vari contesti proposti, per  esercitare l’autonomia e la responsabilità nella relazione con gli altri. 
Settimanalmente ci recheremo in biblioteca per un momento speciale di animazione alla lettura con l’ascol-
to di avvincenti racconti.
La gita in piscina concluderà la settimana in compagnia al lido di Salorno o alla piscina coperta di Andalo.

MUSICA, SPORT, STORIA e INGLESE
7 - 11 anni | dall’11 giugno al 7 settembre 
Le settimane di attività dedicate ai bambini della scuola elementare sono programmate in collaborazione 
con le associazioni sportive e culturali del territorio. 
Durante le mattine, infatti, si alternano momenti di incontro con i volontari ed istruttori nelle sedi delle 
associazioni coinvolte, per realizzare proposte tematiche divertenti e stimolanti: musica, sport, storia ed 
inglese. Il pasto e le attività del pomeriggio sono svolte presso la struttura della colonia con proposte di 
gioco libero, di laboratori manuali e momenti di libera espressività e di relax.  Il venerdì è prevista la gita in 
piscina presso il lido di Salorno o le vasche coperte di Andalo.



SPORT dal 25 giugno al 10 agosto. 

Sette settimane di movimento con le associazioni sportive per conoscere e provare diverse discipline diver-
tendosi in gruppo con giochi e attività non competitive. 
L’attività è svolta presso le strutture e i campi sportivi di Mezzolombardo ed è condotta da istruttori qualif 
icati ed esperti messi a disposizione dalle diverse associazioni. Verranno inoltre proposte uscite in bicicletta 
sul territorio.

SETTIMANA in INGLESE dal 20 al 31 agosto. 

Nel corso di queste due settimane i bambini sono coinvolti dagli educatori in attività didattiche, ludiche e 
laboratoriali che contribuiranno allo sviluppo di capacità di comprensione e di comunicazione in inglese. 
Nel corso della giornata la relazione tra bambini ed educatori/docenti è in lingua inglese, anche nelle attività 
libere e nei momenti del pasto (pranzo e merenda). Ai bambini è lasciata la libertà di esprimersi nella lingua 
madre o se lo desiderano in lingua inglese. 

IN VIAGGIO nel PASSATO dal 3 al 7 settembre. 

Una settimana per giocare con la storia assieme agli amici dell’associazione Castelli del Trentino. Un tuffo 
nel passato, alla scoperta di antiche e avvincenti avvenimenti che hanno caratterizzato la storia della Piana 
Rotaliana. 

MUSICA dal 11 al 22 giugno. 

Due settimane di avvicinamento alla musica in compagnia 
degli amici della Scuola Musicale G. Gallo in collaborazio-
ne con la Banda Cittadina che propongono attività coin-
volgenti per giocare e imparare attraverso gli strumenti 
musicali, la sonorità del proprio corpo, l’ascolto della musi-
ca e la danza. I bambini potranno sperimentare il suono di 
diversi strumenti la body percussion e l’hip-hop. L’attività 
musicale è svolta presso la sede della Scuola Musicale Gui-
do Gallo e della Banda Cittadina ed è condotta da docenti 
qualif icati ed esperti. 



QUOTE di ISCRIZIONE e ORARI
125 €/set.  residenti a Mezzolombardo - 170 €/set. residenti Comunità di Valle Rotaliana - 205 €/set. residenti in 
altri Comuni della Provincia.  
(Quote aggiuntive: 5 €/set. per la gita in piscina - 15 €/set. per le settimane in inglese).

L’orario è dalle 815 alle 1615 dal lunedì al venerdì. È possibile richiedere il servizio di anticipo dalle 730 (aggiunta di 
4,50 €/set.)  e/o il servizio di posticipo f ino alle 1730 (aggiunta di 9,50 €/set.).

Punti di ritrovo: l’anticipo e l’accoglienza è presso la Scuola Primaria di Mezzolombardo in via Filos, 3 (dal 11/6 al 22/6 
presso la Scuola Musicale Gallo); il ricongiungimento e il posticipo è presso la struttura Gioca Bimbo in Loc. Piani**. Il 
giorno dell’uscita in piscina, l’accoglienza e il ricongiungimento è presso la Scuola Primaria di Mezzolombardo.

** È possibile esprimere il proprio interesse per l’attivazione del servizio di trasporto per il rientro loc. Piani-Mezzolombardo 
       (aggiunta di 15 €/set. se attivato). Il servizio è attivabile con min. 5 adesioni settimanali e sotto tali numeri non è garantito.

AGEVOLAZIONI 
10 % di sconto sul totale dell’importo a carico della famiglia per l’iscrizione di 2 o più f igli, applicato se l’iscrizione 
è fatta contemporaneamente.

Possibilità di usufruire i Buoni di Servizio1 del Fondo Sociale Europeo - Provincia Autonoma di Trento.

I residenti a Mezzolombardo, se non utilizzano i Buoni di Servizio, possono richiedere al Comune un contributo 
a settimana calcolato secondo il valore ICEF per la domanda Unica da 3 € (con icef 0,36) f ino a 45 € (icef 0,20).  La 
domanda va presentata  entro 5 giorni dall’iscrizione.

L’attività 3-6 anni è dedicata ai bambini che hanno frequentato la scuola d’infanzia almento per sei mesi, 
mentre l’attività 6-11 anni è dedicata ai bambini della scuola elementare.

I bambini che a settembre frequenteranno la prima elementare potranno partecipare alle attività delle 
elementari a partire dal 3 settembre.

1 Deve essere redatto un apposito progetto da consegnare in Provincia entro il 28 aprile, se sono previste settimane nel mese di giugno o entro 
il 31 maggio per gli altri mesi estivi. Si consiglia di leggere attentamente la GUIDA ai Buoni di Servizio su http://iscrizioni.kaleidoscopio.coop.

2 La richiesta del contributo va fatta con apposito modulo reperibile negli uff ici comunali o scaricabile dal sito. 

PROGETTI SPECIALI 
Chi avesse necessità di progetti dedicati a bambini con bisogni educativi speciali può contattarci telefoni-
camente allo 0461.816047.  Vi illustreremo le possibilità d’inserimento e insieme cercheremo di costruire 
un progetto adatto alle vostre esigenze. La Comunità di Valle Rotaliana contribuisce ai costi per l’accom-
pagnamento educativo per massimo 2 settimane di frequenza. È richiesta alla famiglia una comparteci-
pazione alle spese di 50 €/set. 


