
INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ ALTROKE - KALEIDOSCOPIO

L’ATTIVTÀ

PERIODO

NUMERO BAMBINI

ORARIO

Nata nel 2014 dalla collaborazione con il Comune di Romeno e dallo scorso anno 
anche con la Comunità della Val di Non, questa è una delle proposte di Kaleido-
scopio in Val di Non, rivolte ai più piccoli, per offrire alle famiglie un servizio estivo 
di conciliazione famiglia/lavoro con caratteristiche ludiche e di aggregazione.
L’obiettivo del servizio estivo è quello di offrire ai bambini iscritti l’opportunità di 
trascorrere il tempo di vacanza in modo piacevole e fantasioso, favorendo l’espe-
rienza “libera” del gruppo e la partecipazione a diverse attività.
La frequenza della Altroke l‘Estate dei Piccoli deve quindi essere percepita come 
un periodo di vera vacanza e non di riproposizione della routine scolastica.
Ogni settimana è caratterizzata da un tema che viene esplorato attraverso espe-
rienze, giochi, storie, e laboratori manuali. Una parte della giornata viene dedicata 
al tempo libero per rispettare il momento di vacanza dei bambini e permettere la 
sperimentazione autonoma supervisionata dagli educatori. Per chi lo desidera è 
disponibile uno spazio dedicato alla nanna del pomeriggio.

Dal 9 luglio al 10 agosto 2018

Le settimane vengono attivate con un minimo di 8 iscritti. Massimo 24 iscritti a 
settimana.

Dalle 7.30 alle 13.30

part time

Dalle 7.30 alle 17.30

full time

L’ESTATE DEI PICCOLI 2018 ROMENO
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STAFF DI LAVORO

AGEVOLAZIONI

DETTAGLI LOGISTICI ATTIVITÀ

L’equipe di lavoro è costituita da educatori d’esperienza che lavorano da anni con 
Kaleidoscopio, affiancati talvolta da nuovi educatori e giovani volontari in forma-
zione. Il rapporto educatori bambini è di 1:10 a cui si vanno poi ad aggiungere la 
presenza di figure volontarie o tirocinanti.

È possibile usufruire dei Buoni di Servizio cofinanziati dal programma Operativo 
Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020 della Provincia Autonoma di Trento, Info spe-
cifiche http://www.fse.provincia.tn.it/opportunita/buoni_servizio/

È previsto uno sconto per chi iscrive due o più figli in contemporanea.

L’attività è dedicata ai bambini che hanno frequentato la scuola materna e ai bam-
bini che hanno frequentato la prima elementare.

Si svolge presso la Scuola dell’Infanzia di Romeno.

• Tessera ALTROKE 2018 (per chi non l’avesse ancora sottoscritta) 10 € annuali.
• Pranzi, merende al mattino e al pomeriggio comprese.

QUOTE
Part time 90€
Full time 125€

PER I RESIDENTI IN VAL DI NON

Part time 150€
Full time 185€

PER I NON RESIDENTI IN VAL DI NON
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PASTI

PER LA NANNA DEI PIù PICCOLI

PROGETTI SPECIALI

COSA METTERE NELLO ZAINO

I pasti vengono consumati presso il ristorante Villanuova di Romeno che i bam-
bini, insieme agli educatori, raggiungono quotidianamente a piedi. Partendo dai 
suggerimenti avuti tramite i questionari somministrati ai genitori lo scorso anno, 
il pranzo è stato reso più completo seguendo come indicazione il menù previsto 
dalle scuole dell’Infanzia provinciali. È possibile richiedere variazioni di menù per 
intolleranze o allergie varie, previa presentazione di certificato medico.

I bambini che hanno bisogno di riposare dopo pranzo avranno la possibilità di 
dormire in una stanza appositamente adibita. Per rendere questo momento più 
“famigliare”, chi lo desiderasse può portare da casa una coperta, un cuscino con 
federa e un peluche.

Chi avesse necessità di progetti dedicati a bambini con bisogni educativi specia-
li può contattarci telefonicamente al 3495598646 e chiedere della responsabile 
dell’attività Elisa Paternoster. Vi illustreremo le possibilità d’inserimento e insieme 
cercheremo di costruire un progetto adatto alle vostre esigenze.

• Abbigliamento sportivo, “sporcabile” e adeguato alla situazione. Si consiglia 
una tipologia di scarpa che consenta di camminare e muoversi con comodità 
su sentieri o terreni sconnessi.

• Nello zainetto è bene che non manchino: ricambio completo, cappellino, ven-
tina o poncho per la pioggia, felpa a maniche lunghe, crema solare…

• Un ombrello a testa da lasciare in struttura per raggiungere il ristorante qualora 
piovesse.

• Non è necessario che i bambini portino merende, giochi o altro.
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