
 

 

 

                    

                    

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
PELLIZZANO- ESTATE 2015 

dal lunedì al venerdì 
 presso la canonica di Pellizzano 
per bambini e bambine 6 - 12 anni 
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dal lunedì al venerdì 
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Periodo ed orario: 

Le attività si svolgeranno dal 06 luglio al 14 agosto 2015, per 6 settimane  

dal lunedì al giovedì dalle 14:00 alle 18:00 e 

il venerdì mattina dalle 9:30 alle 11:30. 

 

Ogni settimana si svolgerà al raggiungimento di 12 iscritti.  

 

Attività proposte: 

 

 

mattina pomeriggio 
  
Pranzo 
al 

 
 

Costo e modalità di iscrizione: 

Il costo di una settimana è di € 35.00 sia per i residenti che per i non residenti. 

La quota comprende le uscite e le attività.  

 

Le iscrizioni si svolgeranno nelle giornate di  

mercoledì 20 maggio e venerdì 22 maggio  dalle 17:30 alle 19:00  

presso la sala al 3° piano del municipio di Pellizzano. 

Il pagamento, tramite contante o assegno, deve essere effettuato al 

momento dell’iscrizione. 

Il modulo di iscrizione può essere scaricato anche dal sito internet  

www.progetto92.it 

“Possibilità di usufruire dei buoni di servizio, cofinanziati dal Programma operativo 

Fondo sociale europeo 2007/2013 della Provincia  

Autonoma di Trento.  

Informazioni presso la Struttura Multifunzionale 

Territoriale Ad Personam, numero verde 800163870” 

 

 
Per Informazioni 
Progetto92  Scs - Cell. 320.7599176 - Mail. centroaltavaldisole@progetto92.net 
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LUNEDI’-GIOVEDI’: attività ludiche, giochi di gruppo, uscite sul   

          territorio e pomeriggi in piscina.   

VENERDÌ: spazio per i compiti delle vacanze 

 Il programma dettagliato verrà fornito in seguito ai partecipanti 
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