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INFORMAZIONI PER I GENITORI 
 

 
 



 

Ai genitori dei BAMBINI e RAGAZZI 

iscritti  a  “ESTATE RAGAZZI 2017” 

 

Cari genitori, ragazzi e bambini,  

 anche quest’ anno l’Amministrazione comunale vuole proporre “Estate 

Ragazzi 2017”, destinata a tutti i bambini e ragazzi che frequentano la Scuola 

Elementare e la prima Media. 

Con l’intento di aiutare ed agevolare i genitori che lavorano, il Comune 

vuole offrire alle famiglie un’ “ESTATE RAGAZZI” della durata di nove 

settimane, mantenendo invariate le quote di iscrizione, con la consueta 

attenzione per i bambini diversamente abili e per le famiglie numerose. 

“ESTATE RAGAZZI” è l’occasione, per i bambini, di incontrarsi in un 

ambiente allegro e sereno, in compagnia di tanti amici, per divertirsi, ma anche 

per imparare nuove cose, acquistando indipendenza, autonomia e capacità di 

collaborazione e dove il rispetto per tutto e tutti dovrà essere al primo posto. 

Il programma delle attività è stato pensato ed organizzato, seguendo 

l’indole dei bambini: infatti, prevede l’alternarsi di interessanti proposte 

formative, con programmi e contenuti attenti ai loro ritmi e ai loro bisogni, che 

spazieranno in vari ambiti, dalle attività sportive alle escursioni, alle numerose 

attività ricreative di socializzazione e di svago, grazie alla preziosa 

collaborazione di assistenti preparati e competenti. 

Quest’anno, inoltre, ci saranno alcune novità: sono in programma uscite 

con la mountain bike ed è stato organizzato un corso di avvicinamento alla 

montagna con le Guide Alpine. 

Noi amministratori del Comune di Pozza di Fassa, con lo staff 

organizzativo del Comune e la compartecipazione dei Comuni di Vigo di Fassa e di 

Soraga, ci abbiamo messo tutto l’impegno, per offrire un’ “ESTATE RAGAZZI 

2017” innovativa, divertente e grintosa.  

All’interno di questa brochure troverete tutte le informazioni utili e le 

risposte valide ad ogni vostra domanda su orari, attività, uscite e abbigliamento, 

regole, disciplina. 

Tutti gli amministratori ed il personale, augurano a tutti, bambini e 

ragazzi, un buon divertimento con “ESTATE RAGAZZI 2017”! 
 

L’Assessore all’Istruzione 

del Comune di Pozza di Fassa 

Dorich Francesca 

 

Da portare per le seguenti attività: 
✓ Nuoto:  costume, cuffia, ciabatte e asciugamano. 

✓ Acropark: abbigliamento sportivo con pantaloni lunghi e comodi e scarpe da ginnastica 

pesanti o scarponcini da trekking. I vestiti non devono essere delicati, in quanto si 

potrebbero sporcare di resina. I capelli dovranno essere raccolti. 

✓ Uscita con la mountain bike abbigliamento sportivo adeguato, scarpe da ginnastica casco 

e bicicletta. Se il bambino non è autorizzato a raggiungere la scuola in bicicletta, sarà 

cura dei genitori di portarla scuola in quanto non possediamo mezzi per detto trasporto. 

✓ Corso roccia i bambini iscritti al corso roccia devono avere abbigliamento e scarpe 

(scarponcini) adeguati, giaccavento e zainetto con il pranzo al sacco preparato dalla 

famiglia. 

 

N.B. - Poiché il nuoto verrà svolto a Predazzo si raccomanda la massima puntualità 

dell’entrata a scuola per organizzare meglio il trasporto. 

 

 

 

DISCIPLINA E INFORMAZIONI 
 Mentre le attività saranno organizzate in modo da offrire il massimo svago ai 

bambini con un’atmosfera democratica per quanto riguarda la scelta di un’attività rispetto ad 

un’altra, non sarà tollerata la mancanza di rispetto verso gli assistenti e gli altri componenti 

del gruppo! 

 In casi spiacevoli verranno informati i genitori affinché possano far capire al 

proprio/a figlio/a l’importanza del rispetto e dell’educazione per vivere all’interno di una 

comunità. 

 L’organizzazione si riserva la facoltà di escludere durante le attività estive, il 

bambino con problemi comportamentali tali da non consentire un tranquillo svolgimento 

delle attività, creando disagio anche agli altri partecipanti. 

 Si precisa che il rimborso della quota è previsto unicamente nel caso in cui la 

richiesta in questione, da presentarsi in forma scritta, sia accompagnata da un certificato 

medico che attesti l’impossibilità del bambino di partecipare alle attività di “Estate ragazzi” 

in conseguenza di infortunio o di ricovero ospedaliero. In caso di impossibilità a partecipare 

ad alcuni giorni della colonia non sarà possibile il recupero delle giornate perse o il rimborso 

della quota d’iscrizione relativa ai giorni di assenza. 

 

 Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi al Comune di Pozza 

di Fassa – Ufficio Attività sociali nel seguente orario: 

lunedì, martedì, giovedì e venerdì mattina 8.30-12.00, pomeriggio 14.30-16.30 (solo 

telefonicamente al n. 0462/764758), il mercoledì orario continuato 8.30-16.30. 

 

Il calendario settimanale del proprio gruppo di 

appartenenza sarà consegnato ai bambini il primo giorno di 

“Estate Ragazzi”. 



 

 

MENSA: 
Il pasto del mezzogiorno verrà preparato presso, il Ristorante 

“Le Giare”. Il cestino per il pranzo al sacco per la gita del 

martedì (tempo permettendo), preparato a cura e carico della 

famiglia (nel caso di maltempo detto cestino sarà consumato a 

scuola). I bambini iscritti al corso roccia dovranno, nella 

settimana/e scelta/e, portare il pranzo al sacco preparato a cura 

e carico della famiglia tutti i giorni. 
Il pranzo sarà ordinato automaticamente per i bambini 

presenti all’appello del mattino; nel caso in cui il bambino volesse 

partecipare solo alle attività del pomeriggio potrà usufruire del 

pasto del mezzogiorno comunicando il nominativo direttamente 

all’assistente educatore del proprio figlio. 

ALIMENTAZIONE: 
➢ si consiglia di far fare ai bambini un’adeguata prima colazione ricordando che faranno 

spesso attività all’aperto; 

➢ la merenda mattutina non è prevista e i bambini non devono portare merendine o 

caramelle con loro; soltanto il martedì possono portare degli “snack” energetici tipo 

crackers, noccioline e frutta secca (ma raccomandiamo poche caramelle); 

➢ il pranzo sarà alle ore 12.00 (primo turno) oppure alle 12.40 (secondo il turno). 

 

 

ATTIVITÀ PROPOSTE 
 

     Le attività si svolgeranno, tempo permettendo, il più possibile 

all’aperto con passeggiate, giochi ecc…  

      Sono previste gite alla scoperta delle nostre montagne, al lido 

di Egna. 

      Ci saranno poi delle attività che verranno svolte all’interno 

delle aule o in palestra: giochi, lavoretti e altre attività proposte 

dagli assistenti educatori. 
 

 

GIORNATE DELLO SPORT 

 

Anche quest’anno un giorno alla settimana verrà dedicato 

interamente allo sport a cura dei preparatori atletici dello SKI 

TEAM FASSA con le seguenti discipline: 

 Circuiti e giochi per lo sviluppo delle capacità coordinative. 

 Giochi di squadra: calcio, pallavolo, tennis e basket. 

 Esercizi di equilibrio: slack line. 

 Altre attività sportive-motorie 

Per partecipare alla giornata dello sport è necessario portare il certificato 

medico per attività sportiva non agonistica in corso di validità (esibizione in 

originale). 

ATTIVITA’ “GIOCHI IN ACQUA: 
Ogni bambino ha la possibilità, una volta alla settimana, di 

partecipare all’attività “Vacanze in acqua”, che consiste in 

giochi e animazione curati da istruttori di nuoto, dentro e 

fuori dall’acqua. Si terrà al mattino nella piscina di 

Predazzo a cura degli istruttori della A.S.D. Dolomitica 

nuoto C.T.T. 
 

ACROPARK: 
L’“Adventure Park Piciocaa” a Pera di Fassa è un parco 

d’avventura davvero speciale, avente percorsi con vari 

livelli di difficoltà da affrontare in sicurezza. Ogni 15 

giorni ogni bambino avrà la possibilità di arrampicarsi, 

bilanciarsi, muoversi attraverso corde, pali e ponti sospesi 

per scoprire quanto può essere emozionante la natura. 

Per l’organizzazione di questa attività viene chiesta 

l’adesione al momento dell’iscrizione.  

USCITE IN MOUNTAIN BIKE 
In alternativa all’acropark, ogni 15 giorni, ogni bambino avrà la 

possibilità di fare delle uscite con la mountain bike. Per il giorno 

previsto per lo svolgimento di questa attività, il bambino deve avere 

la bicicletta: se non è autorizzato a raggiungere la scuola in 

bicicletta, sarà cura dei genitori di portarla scuola in quanto non 

possediamo mezzi per detto trasporto.  
 

CORSO DI AVVICINAMENTO ALLA MONTAGNA 
     La novità di quest’anno è rappresentata da un corso base di 

roccia di 5 giorni all’interno di una settimana tenuto dalle Guide 

alpine. Sono delle lezioni teorico-pratiche che si svolgeranno 

possibilmente all’aperto, in caso di maltempo le lezioni si 

svolgeranno presso la parete di arrampica presso la palestra della 

scuola media.  

    Il corso è programmato nelle seguenti settimane: 

          dal 3 al 7 luglio 2017   e   dal 17 al 21 luglio 2017 

L’iscrizione a detto corso è facoltativa e comporta il pagamento di 

una quota di € 50.00 a settimana. Pranzo al sacco tutti i giorni. 
 
 

 

COMPITI VACANZE: 
un paio d’ore durante la settimana saranno dedicate ai compiti per 

le vacanze. Qualora i genitori non intendessero far fare i compiti delle 

vacanze ai propri figli durante le ore preposte, si chiede cortesemente 

di esonerarli per iscritto. Resta inteso che i ragazzi esonerati dovranno 

rimanere in aula in silenzio, magari leggendo un libro o realizzando un 

disegno, nel rispetto dei compagni che fanno i compiti. 



 

 

VESTITI: 
 Il bambino dovrà essere sempre vestito adeguatamente per 

praticare le attività sportive, ad esempio con: tuta, maglietta, pantaloni 

corti o lunghi, scarpe da ginnastica oppure sandali chiusi. 

 

Ogni bambino riceverà un cappellino del colore del suo gruppo che sarà 

obbligatorio indossare tutti i giorni di “Estate Ragazzi”. 
 

 

❖ Per la gita in montagna l’abbigliamento deve 

essere caldo ma leggero (es. tuta in “pile”), 

pantaloni corti e maglietta, scarpe pesanti 

(preferibilmente pedule), k-way o mantella e zaino. 

❖ Per la gita al lido: costume, cuffia, ciabatte, 

asciugamano e crema solare nonché un cambio di 

vestiario da utilizzare in caso di bisogno. 
 

 
 

 

 

OCCORRENTE 
Da lasciare a scuola:   cartella con: teca/raccoglitore a busta per riporre disegni ecc.; 

- blocco di carta bianca  A4; 

- blocco di carta a quadretti  A4; 

- astuccio con matite e/o pennarelli colorati. 

Da portare tutti giorni (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì): 
 - zainetto; 

 - maglione/pile; 

 - k-way; 

 - e inoltre il necessario per le attività della giornata (es. nuoto ecc...). 

Da portare il martedì (gita): 
❖ Per la gita in montagna: abbigliamento deve essere caldo ma leggero (es. tuta in “pile”), 

pantaloni corti e maglietta, scarpe pesanti (preferibilmente pedule), k-way o mantella e 

zaino. 

❖ Per la gita al lido: costume, cuffia, ciabatte, asciugamano e crema solare nonché un 

cambio di vestiario da utilizzare in caso di bisogno. 

 

 

 

 

 

 

“Estate ragazzi 2017” 
 
 

Il bambino verrà inserito in un gruppo e svolgerà tutte le 

attività estive insieme ai compagni appartenenti a questo gruppo e 

ai compagni degli altri gruppi. 
 

 

SEDE DELL’ATTIVITÀ: 
 

Scuola Media di Pozza di Fassa. 
 

 

 

 

ORARIO: dal lunedì al venerdì 

                       Entrata dalle ore 9.00 alle 9.30  

                       Uscita dalle ore 16.10 alle 16.40 

 
(Martedì: gita: stesso orario degli altri giorni salvo diverse disposizioni) 

Per l’entrata e l’uscita al di fuori di questo orario i bambini dovranno essere 

accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci, come indicato sulla scheda d’iscrizione. 

Nel caso in cui il bambino debba anticipare l’uscita o posticipare l’entrata,  

accompagnato o meno, si prega di compilare l’apposito modulo di richiesta che verrà 

consegnato il primo giorno di “Estate ragazzi”. 

Comunicare tempestivamente alla Coordinatrice dell’Estate ragazzi (entro le ore 

9.30 del mattino) l’eventuale assenza del bambino (per qualsiasi ragione). 

 

 

 

 

TRASPORTO: 
 

 Anche quest’anno viene istituito il servizio di trasporto dei ragazzi 

dai paesi di Pera-Monzon, Pozza, Vigo-Vallonga-Tamion e Soraga alla 

Scuola Media di Pozza di Fassa sede dell’attività. 

 Gli orari sono esposti agli Albi comunali di Pozza, Pera, Vigo 

e Soraga e anche sul sito del Comune di Pozza 

www.comune.pozzadifassa.tn.it . 

         I bambini possono raggiungere la scuola a piedi o in 

bicicletta, negli orari prefissati, solo se autorizzati sulla scheda 

d’iscrizione. 
 

http://www.comune.pozzadifassa.tn.it/

