
E’ richiesta la scelta minima di 2 giornate 
tra le 3 proposte per i tre periodi proposti 
Ott-Dic, Gen- Mar e Apr-Mag e il pagamento 
della quota che a seconda dei servizi richiesti 
sarà così determinata:

Il progetto nasce da una consolidata 
collaborazione fra il Comun General de Fascia, 
la Cooperativa Progetto 92 e la Scola Ladina de 
Fascia, la cooperativa Oltre e da quest’anno 
anche la Cooperativa Le Rais in una formula 
rinnovata e sempre più attenta al bisogno di 
conciliazione delle famiglie. 

Grazie alla collaborazione avviata con la 
Coop. Le Rais, all’interno di Villa Bacchiani che 
ospita lo Ski college a Pozza di Fassa, abbiamo 
trovato una sede unica in grado di ospitare tutti 
i ragazzi garantendo però gli spazi, il tempo e 
i bisogni per le diverse fasce d’età (elementari 
e medie).

Come lo scorso anno, l’attività si svolge nelle 
giornate del lunedì, mercoledì e venerdì dal 
termine delle lezioni fino alle 18.00 con la 
possibilità di pranzare tutti insieme.

In accordo con la Scola Ladina de Fascia per 
venire incontro ancor più alle esigenze delle 
famiglie, per i ragazzi che frequentano le 
attività opzionali della scuola e ne hanno 
necessità o piacere possono venire a 
pranzare a Villa Bacchiani anche se non si 
fermano poi ai pomeriggi di studio.

Per i bambini e i ragazzi delle scuole di 
Campitello e di Moena sarà possibile inoltre 
usufruire di un servizio di trasporto, previa 
richiesta, fino ad esaurimento posti. 

Il trasporto è garantito in andata dalla scuola 
alla sede dell’attività, mentre per il ritorno si 
garantisce l’accompagnamento alla fermata 
dei mezzi pubblici per coloro che rientrano in 
autonomia.  

L’orario dell’attività è stato pensato in 
conciliazione con l’arrivo e la partenza delle 
corriere. 

Il progetto propone uno spazio in cui supportare 
i bambini e i ragazzi nel loro percorso scolastico, 
farli sentire a proprio agio e creare un buon 
clima di lavoro anche attraverso attività di 
socializzazione. 

L’iscrizione potrà essere fatta c/o la sede 
dell’attività, Villa Bacchiani in via Strada 
Vaiolet, 3  a Pozza di Fassa nelle giornate di: 
•	 Venerdì 5 ottobre 

dalle 16 alle 19. 
•	 Lunedì 8 ottobre 

dalle 16 alle 19.

SIMULAZIONE QUOTE MENSILMENTE

FREQUENZA A 3 GIORNI con pranzo e trasporto €   120,00

FREQUENZA A 3 GIORNI con pranzo  €   100,00

FREQUENZA A 3 GIORNI solo pomeriggio  €   60,00

La quota potrà essere pagata tramite bonifico o 
bancomat ed è ridotta in caso di iscrizione di più figli.

FREQUENZA A 2 GIORNI con pranzo e trasporto €   80,00

FREQUENZA A 2 GIORNI con pranzo  €   60,00

FREQUENZA A 2 GIORNI solo pomeriggio  €   40,00

SOLO PRANZO 
€ 5,00 A PASTO

“Possibilità di usufruire dei Buoni di Servizio 
cofinanziati dal programma Operativo Fondo 
Sociale Europeo 2018-2020 della Provincia 
autonoma di Trento”. Informazioni presso 
la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad 
Personam, numero verde 800163870”.



I posti disponibili complessivi sono 30 

(15 per le medie e 15 per le elementari). 

L’attività degli spazi compiti avrà inizio 

concretamente lunedì 15 ottobre 2018 

e conclusione mercoledì 5 giugno 2019 

seguendo l’andamento del calendario 

scolastico.

Le educatrici saranno reperibili durante 

l’orario di servizio al 

num. 320/0761086 

o via mail scrivendo a 

fajonensema@progetto92.net

Il Comun General de Fascia, 
in collaborazione con la Cooperativa Progetto 92, la Scola 

Ladina de Fascia, la Cooperativa Oltre e la Cooperativa Le Rais

ENSEMA SE MUDA! INSIEME SI CAMBIA!

Spazi di supporto allo studio e socializzazione 
per i bambini delle elementari (dalla 3° alla 
5°) e per i ragazzi delle medie.

Riprendono ad ottobre gli spazi di supporto 
allo studio e socializzazione rivolti sia ai 
bambini delle elementari che ai ragazzi delle 
medie.

ENSEMA SE MUDA! 
INSIEME SI CAMBIA!


