
La Comunità territoriale della Val di Fiemme 
in collaborazione con la Cooperativa sociale Progetto 92 

e l’Istituto comprensivo di Cavalese

Progetto di aiuto allo studio per bambini 
della scuola elementare (dalla II alla V) e 
per ragazzi della scuola media dell’Istituto 
Comprensivo di Cavalese.

LIBERAMENTE

“POLO 
OVEST”

2018-2019

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAVALESE

Cavalese, Carano, Daiano, Varena,

Castello-Molina di Fiemme,  

Masi, Capriana, Casatta.

Liberamente Polo Ovest, è un’azione del progetto AIUTO 

ALLO STUDIO 3.0, finanziato dalla Comunità Territoriale 

Valle di Fiemme, grazie al contributo per progetti 

territoriali per il benessere delle famiglie e il sostegno 

nelle fragilità per il triennio 2017-2019 - l. r. 11 luglio 

2014, n.4.

GRAZIE!  

Per informazioni:
poloovest@progetto92.net  
320/7599170 - 0462/231119 (Centro Archimede)



PROGETTO “LIBERAMENTE POLO OVEST”
“Liberamente Polo Ovest” è un progetto rivolto ai bambini della 
scuola elementare (dalla II alla V) e ai ragazzi delle scuole medie, 
con l’obiettivo di accompagnarli nello studio fornendo uno spa-
zio pomeridiano per lo svolgimento dei compiti con la presenza di 
educatori professionali.
Il progetto si rivolge a coloro che desiderano avere un sostegno 
scolastico e un’occasione per stare con i coetanei. Sono previsti 
anche momenti di gioco e di attività ludico-ricreative mirate alla 
socializzazione.

Giornate e orario
Periodo: 15 ottobre- 21 dicembre
ELEMENTARI: Mercoledì e venerdì dalle 14.00 alle 17.00
MEDIE: Lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00

Luogo
Le attività si svolgeranno presso il Centro giovani L’ IDEA di Cavalese 
situato in Piazza Scopoli.
I bambini/ragazzi che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico 
saranno attesi e riaccompagnati alla fermata delle corriere per 
garantire la sicurezza durante il tragitto.

Iscrizione  
Massimo 15 iscritti per entrambi i gruppi.
Le insegnanti e gli educatori valuteranno le domande e 
contatteranno i genitori per definire la frequenza.

Costo d’iscriziOne:
60,00 euro per il periodo ottobre-dicembre.
A dicembre sarà possibile rinnovare l’iscrizione per il periodo 
gennaio – maggio 2019

La Comunità territoriale della Valle di Fiemme provvederà ad inviare 
alle famiglie degli iscritti la fattura con le modalità e i termini di 
pagamento.

(È possibile iscriversi anche per una sola giornata)


