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COLONIA DIURNA ESTIVA “SALTI DI GIOIA - MORI 2018” 

PER BAMBINI DELLA SCUOLA MATERNA 

“Salti di gioia” è un servizio educativo che la cooperativa Am.Ic.A., in collaborazione con il comune di Mori, 

organizza nel periodo estivo dal 2 al 27 luglio 2018 per i bambini di età compresa tra i 3 (scuola materna già 

frequentata)  e i 6 anni.  L’obiettivo prioritario del progetto, oltre a soddisfare le esigenze delle famiglie, è 

quello di offrire ai bambini spazi e tempi educativi, in cui possano fare esperienze di gruppo, 

condivisione, scoperta della natura ma soprattutto sport e attività ludico-motorie. Il movimento e lo 

sport sono spesso relegati, costretti in tempi residui durante l’intero anno scolastico; l’estate può 

diventare il momento ideale per recuperarli, valorizzarli e trasformarli negli elementi portanti di una 

quotidianità sana e attiva. Il tutto all’insegna dell’avventura! L’avventura ha una grande valenza 

formativa, perché pone di fronte all’imprevisto e quindi aiuta a diventare maggiormente consapevoli di 

se stessi, delle proprie capacità in termini sia di potenzialità che di limiti.  

Possibilità di usufruire dei Buoni di Servizio cofinanziati dal Programma Operativo Fondo Sociale 2014 – 

2020 della Provincia Autonoma di Trento –  

A chi richiede i Buoni di Servizio  si consiglia vivamente di inviare l’iscrizione on line o via mail entro 

mercoledì 23 così da ritirare il P.E.S. giovedì 24, all’ex Municipio, senza attese. 

Per l’accettazione alla colonia bisogna essere in regola con le vaccinazioni (vedi istruzioni sul modulo 

d’iscrizione in www.amicacoop.net – area Cre.a 

DOVE: presso la scuola materna “il Girasole” in via Cooperazione, 19 – Tierno di Mori  

QUANDO: dal 2 al 27 luglio 2018 – possibilità di iscrizione settimanale 

QUOTE:  residenti 1° figlio 
 - 1 settimana a giornata intera, tutti giorni dalle 7.30 alle 17.00 - € 105,00,  

  residenti 2° figlio 
 - 1 settimana a giornata intera, tutti giorni dalle 7.30 alle 17.00  - € 95,00 (se iscritto nella stessa 

settimana del 1° figlio) 
NON residenti  
- 1 settimana a giornata intera, tutti giorni dalle 7.30 alle 17.00 - € 135,00. 

 
  ISCRIZIONI:  

-      on-line dal sito della s.c.s. Am.Ic.A www.amicacoop.net – area Cre.a 

- Scaricando i moduli dal sito www.amicacoop.net e inviandoli a estate@amicacoop.net 

- Recandosi presso l’ex Municipio di Mori, via Modena 38 

     - Giovedì 24 maggio dalle 17.00 alle 20.00 

INFO:  

- Al numero  0461-992177 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 

- Al numero  349 3396315 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14,00 alle 18,00 

- All’indirizzo mail estate@amicacoop.net                                                                                                                                      
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