
ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA DI GARDOLO E 

GHIAIE 

38121 Gardolo (Trento)-via S. Anna, 9 – Tel. 0461 990296 

 

             La nostra scuola dell’infanzia opera da più di 100 anni a favore della comunità di 

Gardolo, essa è governata da un’Associazione di volontari che dedicano il loro tempo e le loro 

energie per amministrare e gestire questo bene prezioso per l’intera comunità. 

             Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Scuola Materna di Gardolo e Ghiaie, attiva il 

servizio all’infanzia denominato “Estate bambini” presso la scuola di Gardolo nel mese di 

luglio  dal 6 AL 31; si tratta di un servizio educativo che viene svolto per rispondere alle 

esigenze delle famiglie di affidare i propri figli, nel corso del periodo estivo già citato, ad un 

contesto educativo finalizzato alla socializzazione del bambino stesso, e non solo alla sua 

custodia. 

 Infatti, l’obiettivo prioritario di tale iniziativa, oltre a soddisfare le esigenze delle 

famiglie, è quello di offrire ai bambini spazi educativi, improntati al gioco, all’animazione, al 

divertimento, tramite personale specializzato che sostiene e promuove sia la dimensione 

affettivo - relazionale che quella educativa, in un contesto fortemente caratterizzato sotto il 

profilo ludico e ricreativo. 

Il servizio è rivolto a tutti i bambini dai 3 anni ai 6 che abbiano già frequentato una 

scuola materna. 

La frequenza è prevista per un minimo di 1 settimana a un massimo di 4.  

Il numero massimo di bambini frequentanti per ogni settimana potrà essere di 40.  

Proponiamo 3 tipologie di orario e di relativa spesa: 

 ore 7.30 – 13.30 costo settimanale  €  120,00     

 ore 7.30 – 15.30 costo settimanale  €  130,00 

           ore 7.30 – 17.00 costo settimanale  €  150,00 

Le iscrizioni verranno raccolte a partire dallla 2^ settimana di aprile. 

 

 
Per ulteriori informazioni scrivete a     infanzia.gardolo@fpsm.tn.it 

 

L'Associazione è accreditata presso la P.A.T. e dà la possibilità di 

usufruire dei buoni di servizio, cofinanziati dal Programma 

operativo Fondo sociale europeo . 

Gardolo, 7 marzo '15 


