
Attività internenuoto, tornei di mini-calcio,
minitennis, minivolley, minibasket

babydance, print your mind,
laboratori creativi

all inclusive

115 Euro

a settimana

summer

2020

Inizio pre-iscrizioni da

lunedì 20 aprile 2020

Fiduciosi i auguriamo di trascorrere 

Per qualsiasi informazione non esitate a scrivere all'indirizzo 
ass.newlife@yahoo.it o al cell. 349-3432829.
Dal 20 Aprile 2020 prenderemo nota di "pre-iscrizioni" tramite mail o 
telefono senza vincoli."

#noicisiamo

(possibil
ità di po

sticipare

le setti
mane in 

AGOSTO)

dal 15 giugno

al 31 luglio 2020

Per ch
i volesse

lunedì 4 maggio  2020

alle ore 18.30 Summer Call 

Richiedi l’accesso per partecipare

alla conferenza online,

inviateci una mail e noi

vi invieremo il link!

"Cari genitori,
anche quest'anno stiamo organizzando Summer 2020, la nostra colonia diurna estiva.
Pur nell'incertezza che caratterizza questo periodo, siamo �duciosi e vogliamo pensare ai vostri bambini che quest'estate 
torneranno a giocare all'aperto, insieme ad altri coetanei, col sorriso e la gioiosità che li contraddistingue nella loro 
innocenza e spensieratezza. 
Quindi, il nostro lavoro sta proseguendo, al più presto vi informeremo sulle modalità di iscrizione online e di presentazione 
del PES per i buoni di servizio per chi ne ha diritto. La nostra idea è quella di contrastare questo di�cile momento, 
VI DIAMO LA POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE SENZA ALCUN PAGAMENTO,
che avverrà solo ed esclusivamente quando saremo certi che le normative permetteranno la realizzazione delle colonie 
estive. Il periodo previsto per la nostra colonia è dal 15 giugno al 31 luglio 2020. Queste date potrebbero subire variazioni 
in base all'andamento epidemiologico di Covid-19, non escludiamo quindi la nostra presenza nel mese di Agosto.

#1995 #2020 - 25 ANNI DI COLONIA ESTIVA INSIEME!



Periodo: dal 1  giugno al  luglio 20 .

Orario: dal lunedì al venerdì
--> entrata 7.30 - 8.30; uscita 16.30 - 17.00
(su richiesta 17.30).

Ore 12.30 viene servito il pranzo nella mensa

Per le gite il pranzo al sacco è fornito

 Merenda ore 16.00.

Ogni giorno viene consegnato il programma3.

1.

2.

4.

5.

6. 

7.

8.

9.

la segreteria,

10.

Per le settimane successive il costa è a scalare. 

informazioni in pillole!

Possibilità di usufruire

dal programma Operativo Fondo
Sociale Europeo 2014-2020

della Provincia autonoma di TrentoPiazzale sportivo dell’istituto Sacro Cuore

Assicurazioni, agenzia di Trento.

.

iscrizioni!

   

Non appena ci sarà la possibilità di accogliervi nei nostri uffici, gli orari per formalizzare le iscrizioni sono i seguenti:

Prenotazioni fino ad esaurimento posti. LIMITATI. Per due o più figli è prevista una riduzione. L'iscrizione può 
essere e�ettuata tramite mail o telefono (349-3432829).
In questa fase di emergenza sanitaria e di incertezza il nostro programma delle attività previste può subire delle 
variazioni.
Garantiremo le attività che si potranno realizzare nel rispetto dei Dcpm, norme, ordinanze che verranno messe. 
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