
GIOCA BIMBO 
REGOLAMENTO 2018

QUOTA DI ISCRIZIONE e ORARI

Il Comune di Mezzolombardo ha stabilito per le attività estive 2018 le seguenti quote:
- per i residenti a Mezzolombardo: 125 €/set.*
- per i residenti nei Comuni della Comunità di Valle Rotaliana: 170 €/set. *
- per i residenti in altri Comuni della Provincia: 205 €/set.*  
* vanno aggiunti 5 €/set. per la gita in piscina, mentre 15 €/set. per le settimane in inglese dal 20/8 al 31/8.

L’orario settimanale dell’attività è dalle 815 alle 1615 dal lunedì al venerdì. È possibile richiedere il servizio di an-
ticipo dalle 730 (aggiunta di 4,50 €/set.) e/o il servizio di posticipo f ino alle 1730 (aggiunta di 9,50 €/set.).

Punti di ritrovo: l’anticipo e l’accoglienza sono presso la Scuola Primaria di Mezzolombardo in via Filos, 3 (dal 
11/6 al 22/6 presso la Scuola Musicale Gallo); il ricongiungimento e il posticipo sono presso la struttura Gioca 
Bimbo in Loc. Piani**. 

** è possibile esprimere il proprio interesse per l’attivazione del servizio di trasporto, tipo scuolabus, per il rientro loc. Piani-Mez-
zolombardo (aggiunta di 15 €/set. se attivato). Il servizio è attivabile con min. 5 adesioni settimanali e sotto tali numeri non è 
garantito. Qualora il servizio venisse attivato sarà richiesto il pagamento della quota aggiuntiva.

Il giorno dell’uscita in piscina, l’accoglienza e il ricongiungimento sono presso la Scuola Primaria di Mezzolombardo.

L’attività 3-6 anni è dedicata ai bambini che hanno frequentato la scuola d’infanzia almeno per sei mesi, mentre 
l’attività 6-11 anni è dedicata ai bambini della scuola elementare.

I bambini che a settembre frequenteranno la prima elementare potranno partecipare alle attività del gruppo 
6-11 anni a partire dal 3 settembre.

AGEVOLAZIONI 

10 % di sconto sul totale dell’importo a carico della famiglia per l’iscrizione di 2 o più f igli, applicato se l’iscri-
zione è fatta contemporaneamente.

Possibilità di usufruire i Buoni di Servizio1 del Fondo Sociale Europeo - Provincia Autonoma di Trento.
               
    

I residenti a Mezzolombardo, se non utilizzano i Buoni di Servizio, possono richiedere un contributo a settimana cal-
colato secondo il valore ICEF per la domanda Unica da 3 € (con icef 0,36) f ino a 45 € (icef 0,20). 

1 Deve essere redatto un apposito progetto da consegnare in Provincia entro il 28 aprile, se sono previste settimane nel mese di giugno o entro 
il 11 maggio per gli altri mesi estivi. Si consiglia di leggere attentamente la GUIDA ai Buoni di Servizio su http://iscrizioni.kaleidoscopio.coop.

2 La richiesta del contributo va fatta con apposito modulo reperibile negli uff ici comunali o scaricabile dal sito. 
   Il modulo di richiesta contributo va consegnato entro e non oltre 5 giorni dall’iscrizione online e prima di saldare la quota. 

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
Settore Attività Sociali– area infanzia



MODALITA’ di ISCRIZIONE

Kaleidoscopio per conto del Comune di Mezzolombardo, è incaricata di raccogliere le iscrizioni e le quote. 
Le iscrizioni avvengono tramite sistema online sul sito http://iscrizioni/kaleidoscopio.coop a partire dal 6 apri-
le e rimarranno aperte fino all’11 maggio 2018 o comunque fino ad esaurimento posti. 

L'iscrizione è confermata solo dopo aver versato la quota a carico della famiglia attraverso pagamento imme-
diato oppure entro 5 giorni dall'iscrizione con bonifico bancario. Dopo tali scadenze l’iscrizione verrà annul-
lata. 

Per le regole specifiche e le modalità di iscrizione si rimanda al REGOLAMENTO ISCRIZIONI pubblicato su 
www.kaleidoscopio.coop nella area MINORI e FAMIGLIE nella sezione ALTROKE.

È possibile chiedere informazioni e aiuto nella prenotazione online al numero 0461.816047 (sportello iscrizio-

ni Kaleidoscopio**).

FREQUENZA ALL’ATTIVITÀ

ACCOGLIENZA e RICONGIUNGIMENTO: è onere delle famiglie o dei loro delegati, debitamente comu-
nicati alla cooperativa, accompagnare i bambini al punto di ritrovo.  Per chi non ha prenotato il servizio di 
ANTICIPO o POSTICIPO l'accoglienza è prevista dalle ore 815 alle 830, mentre il ricongiungimento dalle 1600 
alle 1615. Si raccomanda la puntualità. 
Eventuali ritardi comporteranno l'addebito dell'intero costo del servizio di ANTICIPO e/o di POSTICIPO.

DISDETTA o RINUNCIA: la rinuncia volontaria alla richiesta d’iscrizione o la mancata concessione da parte 
della P.A.T. dei Buoni di Servizio non dà diritto ai genitori di rinunciare all’iscrizione alla colonia e la quota dovuta 
per le settimane prenotate andrà regolarmente versata, salvo casi eccezionali, valutati dalla Giunta Comunale. 

ASSENZA: è necessario che il bambino frequenti tutti i giorni di iscrizione alla colonia.  In caso di assenza è 
richiesta l’autocerficazione da parte di un genitore (modulo scaricabile dal sito). L’autocertificazione va conse-
gnata il giorno di rientro in colonia presso l’ufficio Attività Sociali del Comune di Mezzolombardo. 
Qualora l'assenza non fosse debitamente autocertificata, è richiesto il rimborso delle agevolazioni applicate ad 
integrazione della quota già versata. 
Si ricorda che la quota settimanale senza agevolazioni è pari a 205 €/set.
Attenzione chi usufruisce dei Buoni di Servizio deve necessariamente integrare la quota a carico della P.A.T. 
per i giorni di assenza.

COMUNICAZIONE DELL'ASSENZA: l'assenza va comunicata entro le 8.30 del giorno di assenza o comun-
que il prima possibile agli educatori in attività attraverso i riferimenti.

INFORMAZIONE e APPROFONDIMENTI

Presso il Comune di Mezzolombardo - Uff icio Attività Sociali, telefono 0461.608238/48 e 
indirizzo e-mail: sociali@comune.mezzolombardo.tn.it.

Presso lo sportello territoriale di Kaleidoscopio, via Rotaliana 53 Mezzolombardo
telefono 0461.816047 (sede di Trento) e indirizzo e-mail: altroke@kaleidoscopio.coop.

**Le schede informative e i moduli possono essere consultati e scaricati dai seguenti siti 
www.comune.mezzolombardo.tn.it 
www.kaleidoscopio.coop


