CENTRI
ESTIVI

3a

Manutencoop ha deciso, dopo il successo degli scorsi anni,
di confermare il SERVIZIO di CENTRO ESTIVO GRATUITO per i
propri dipendenti delle province di f renze e prato.
L’iniziativa, che rientra in FACILITA, il programma di welfare
aziendale di Manutencoop, ha l’obiettivo di favorire la
conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, fornendo
un servizio dedicato ai lavoratori nel periodo di chiusura
dei servizi educativi e scolastici.

CHE COS’E’ UN CENTRO ESTIVO
Il centro estivo un servizio educativo organizzato nel
periodo delle vacanze scolastiche e rivolto ai bambini che
frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.
L’obiettivo principale del centro estivo è il divertimento e il
benessere dei bambini attraverso attività ludico-creative,
giochi motori all’aria aperta, letture e laboratori espressivi,
all’interno di un ambiente educativo accogliente e ricco di
stimoli.
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> GIORNATA TIPO SCUOLA DELL’INFANZIA
7,30-9,00

arrivo

9,00-9,30

merenda

9,30-12,00

attività e proposte di gioco in giardino o all’interno

12,00-13,00 pranzo
13,00-13,30

attività libere o organizzate

I partner che affiancheranno Manutencoop in questa
avventura sono tutti soggetti attivi nell’ambito educativo,
con professionalità ed esperienza di lungo corso.
Le strutture dove verranno realizzati i centri estivi sono di
elevata qualità, spesso di costruzione recente e con ampi e
attrezzati spazi all’aperto.
Per l’attivazione del servizio di centro estivo Manutencoop

13,30-16,00 riposo

si avvarrà della collaborazione dei seguenti soggetti:

16,00-16,30 risveglio e merenda

nuvole COOPERATIVA SOCIALE, arca cooperativa sociale,
cooperativa sociale pane e rose e uisp.

16,30-18,00 giochi spontanei e organizzati
18,00

USCITA

> GIORNATA TIPO SCUOLA PRIMARIA
7,30-9,00

arrivo

9,00-9,30

merenda

9,30-12,00

attività e proposte di gioco in giardino o all’interno

12,00-13,00 pranzo
13,30-16,00 attività rilassanti
16,00-16,30 merenda

Vi ricordiamo che i centri estivi scuola dell’infanzia
sono aperti a bambini nati tra il 1° gennaio 2012 e il

31 dicembre 2014; i centri estivi scuola primaria sono
dedicati a bambini nati tra il 1° gennaio 2007 e il 31
dicembre 2011.
Nelle pagine seguenti troverete una

DESCRIZIONE completa dei Centri estivi,
il REGOLAMENTO dell’iniziativa
e il MODULO DI
PRE-ISCRIZIONE.

16,30-18,00 giochi spontanei e organizzati
18,00
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REGOLAMENTO

Centri Estivi - 3 EDIZIONE
a

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEVONO
PERVENIRE ENTRO IL 25 MAGGIO 2018

CENTRI ESTIVI NELLE PROVINCE DI BOLOGNA E MODENA PER I
FIGLI DEI DIPENDENTI DI MANUTENCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA,
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT, H2H FACILITY
SOLUTIONS, manutencoop international, E-digital
Services, Yougenio.
Art. 1 - Istituzione
Il Gruppo Manutencoop propone, per le vacanze estive
2018 nelle province di Firenze e Prato, Centri estivi
settimanali gratuiti realizzati da soggetti qualificati presso
strutture idonee.

Art. 2 - Destinatari
La partecipazione è riservata ai figli dei dipendenti di
Manutencoop Società Cooperativa, Manutencoop Facility
Management, H2H Facility Solutions, Manutencoop
International, e-Digital Services, Yougenio assunti a tempo

ai bambini nati tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2014.

b) Centro estivo scuola primaria: l’accesso è riservato ai
bambini nati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.

Art. 4 - Documentazione richiesta
•

Stato di famiglia in carta libera o Estratto di nascita
del/la figlio/a con indicazione della maternità e della
paternità in carta libera (in entrambi i casi non sono
ammesse autocertificazioni);

•

Modulo di pre-iscrizione.

Art. 5 - Condizioni
Per poter usufruire del servizio di Centro estivo è necessario
compilare e consegnare tutta la documentazione richiesta
all’art. 4 del presente Regolamento entro e non oltre il
25 maggio 2018. Non verranno prese in considerazione
domande incomplete o inviate dopo tale scadenza (per le
spedizioni cartacee farà fede il timbro postale).
La pre-iscrizione al servizio comporta l’automatica ed

indeterminato e con una anzianità di almeno 12 mesi, che

integrale accettazione del presente Regolamento.

non siano in preavviso o non più in forza al momento

PER INFORMAZIONI: Servizio Comunicazione e Responsabilità

dell’erogazione del servizio.
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Art. 3 - Requisiti
a) Centro estivo scuola dell’infanzia: l’accesso è riservato

Sociale - tel. 051.3515111
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f renze e provincia
Centri estivi scuola dell’infanzia..................... pag 9
Centri estivi scuola primaria......................... pag 20

prato e provincia
Centri estivi scuola primaria......................... pag 29

6

6

6

7

77

dell’infanzia
la
o
u
c
s
O
IV
T
ES
RO
T
CEN

Centro ricreativo “Il Boschetto”
Via di Soffiano, 11 - Firenze

I bambini saranno coinvolti in un percorso di giochi e laboratori ispirato
ad un’avvincente storia: si creano personaggi, scene, oggetti, suoni e
giochi di movimento…con manualità, musica, teatro, danza, disegno,
scenografia e scrittura creativa. Previsti anche giochi in inglese.
Molte attività vengono svolte al Parco di Villa Strozzi dove si trovano
aree e giochi di legno per bambini, spazi coperti e un giardino interno
con alberi e gazebo dove vengono svolti i laboratori. L’ultimo giorno di
ogni settimana c’è il percorso finale con premio per tutti e al pomeriggio
giochi con l’acqua.

Orario di apertura: 8,00 - 17,00
PERIODI:
02- 06 luglio

09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
30 luglio- 03 agosto
27-31 agosto
03- 07 settembre
10-14 settembre
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NIDO ROSSO CANARINO

NIDO IL KOALA BLU

Il nido, aperto da alcuni anni, occupa un’ala della struttura New Staz
Firenze, centro di cultura e arti, di formazione e comunicazione. La
struttura dispone di giardino attrezzato.
Durante il centro estivo verranno proposte narrazioni di fiabe da tutto il
Mondo, attività manuali, motorie e sportive, giochi di gruppo, laboratori
naturalistici e di riciclo, giochi d’acqua, caccia al tesoro, giochi musicali,
mimica e teatro.

Il nido offre spazi accoglienti e luminosi e si trova all’interno di un
complesso che ospita anche un centro gioco e una scuola dell’infanzia.
Il pasto servito è interamente biologico.
Durante il centro estivo verranno proposte narrazioni di fiabe da tutto il
Mondo, attività manuali, motorie e sportive, giochi di gruppo, laboratori
naturalistici e di riciclo, giochi d’acqua, caccia al tesoro, giochi musicali,
mimica e teatro.

Via Attavante, 5 - Firenze

orario di apertura: 8,00 - 17,30
PERIODI:
02- 06 luglio

09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
30 luglio- 03 agosto
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Via di Soffiano, 51 - Firenze

orario di apertura: 7,30 - 17,30
PERIODI:
02- 06 luglio

09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
30 luglio- 03 agosto
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palestra KI-DOJO

Viale Corsica 3r - Via Gordigiani 20/m (Fi)
Il programma del centro estivo spazierà dai laboratori manuali ed
espressivi ad attività sportive in collaborazione con la Palestra Ki Dojo.
Il centro estivo sarà caratterizzato da una giornata in piscina; inoltre
verranno proposte tutte le attività svolte all’interno della palestra:
karate, capoeira e tante altre discipline.
Il centro estivo è seguito da istruttori specializzati nel settore, che
alterneranno momenti di gioco, laboratori creativi e di sport.

Orario di apertura: 7,30 - 18,00
PERIODI:
02- 06 luglio

09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
30 luglio- 03 agosto
27-31 agosto
03- 07 settembre
10-14 settembre
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> Segue a pagina 17 dopo l’inserto staccabile.

modulo di pre-iscrizione
ai CENTRI ESTIVI - 3a EDIZIONE

Da staccare e recapitare secondo le modalità
descritte sul retro, dopo aver preso visione del
Regolamento a pag. 4
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modulo di pre-iscrizione ai CENTRI ESTIVI - 3a EDIZIONE

modulo di pre-iscrizione ai CENTRI ESTIVI - 3a EDIZIONE

1. GENERALITà DEL/lA DIPENDENTE

Nido Il Koala Blu

02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio

09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto

16 luglio > 20 luglio

Palestra
Ki-Dojo

02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio
03 sett. > 07 sett.

09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto
10 sett. > 14 sett.

16 luglio > 20 luglio
27 agosto > 31 agosto

Circolo “Il Ponte”
e impianti UISP

02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio
27 agosto > 31 agosto

09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto
03 sett. > 07 sett.

16 luglio > 20 luglio
20 agosto > 24 agosto
10 sett. > 14 sett.

Piscina comunale
di Reggello

02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio

09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto

16 luglio > 20 luglio

Circolo 1° maggio

02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio

09 luglio > 13 luglio
27 agosto > 31 agosto

16 luglio > 20 luglio
03 sett. > 07 sett.

Nome

Cognome

Data e luogo di nascita

Codice fiscale

Dipendente della Società

Cellulare

E-mail

> FIRENZE - Centri estivi scuola primaria

2. GENERALITà DEL/la FIGLIO/A
Nome

Centro ricreativo
culturale
“Il Boschetto”

11 giugno > 15 giugno
02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio
03 sett. > 07 sett.

18 giugno > 22 giugno
09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto
10 sett. > 14 sett.

25 giugno > 29 giugno
16 luglio > 20 luglio
27 agosto > 31 agosto

Canottieri
Comunali

11 giugno > 15 giugno
02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio
10 sett. > 14 sett.

18 giugno > 22 giugno
09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto

25 giugno > 29 giugno
16 luglio > 20 luglio
03 sett. > 07 sett.

Piscina
“Le Pavoniere”

11 giugno > 15 giugno
02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio
20 agosto > 24 agosto
10 sett. > 14 sett.

18 giugno > 22 giugno
09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto
27 agosto > 31 agosto

25 giugno > 29 giugno
16 luglio > 20 luglio
06 agosto > 10 agosto
03 sett. > 07 sett.

Circolo 3 Pietre

11 giugno > 15 giugno
02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio

18 giugno > 22 giugno
09 luglio > 13 luglio
03 sett. > 07 sett.

25 giugno > 29 giugno
16 luglio > 20 luglio
10 sett. > 14 sett.

Palestra
Ki-Dojo

11 giugno > 15 giugno
02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio
03 sett. > 07 sett.

18 giugno > 22 giugno
09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto
10 sett. > 14 sett.

25 giugno > 29 giugno
16 luglio > 20 luglio
27 agosto > 31 agosto

Cognome

Data e luogo di nascita

3. scelta strutture e periodi
Barrare la casella riferita alla struttura e quella riferita al periodo scelto
(esprimere al massimo due preferenze)

> FIRENZE - Centri estivi scuola dell’infanzia
Centro ricreativo
culturale
“Il Boschetto”
Nido Rosso
Canarino

02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio
03 sett. > 07 sett.
02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio

09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto
10 sett. > 14 sett.
09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto

16 luglio > 20 luglio
27 agosto > 31 agosto

16 luglio > 20 luglio

modulo di pre-iscrizione ai CENTRI ESTIVI - 3a EDIZIONE

Circolo “Il Ponte”
e impianti UISP

11 giugno > 15 giugno
02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio
27 agosto > 31 agosto

18 giugno > 22 giugno
09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto
03 sett. > 07 sett.

25 giugno > 29 giugno
16 luglio > 20 luglio
20 agosto > 24 agosto
10 sett. > 14 sett.

Piscina
“La Bagnese”

11 giugno > 15 giugno
02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio

18 giugno > 22 giugno
09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto

25 giugno > 29 giugno
16 luglio > 20 luglio

Piscina comunale
di Reggello

11 giugno > 15 giugno
02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio

18 giugno > 22 giugno
09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto

25 giugno > 29 giugno
16 luglio > 20 luglio

Circolo 1° maggio

11 giugno > 15 giugno
02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio

18 giugno > 22 giugno
09 luglio > 13 luglio
27 agosto > 31 agosto

25 giugno > 29 giugno
16 luglio > 20 luglio
03 sett. > 07 sett.

> prato - Centri estivi scuola PRIMARIA

Palestra Serendip

18 luglio > 22 luglio
09 luglio > 13 luglio
30 luglio > 03 agosto
03 sett. > 07 sett.

25 luglio > 29 luglio
16 luglio > 20 luglio
06 agosto > 10 agosto
10 sett. > 14 sett.

02 luglio > 06 luglio
23 luglio > 27 luglio
27 agosto > 31 agosto
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xxxxx “Il Ponte” e impianti UISP
Circolo
Bologna
Via
IV Novembre,
- Q.re Porto
13 -- Scandicci
Via Piave,(FI)
12

Il programma del centro estivo spazierà dai laboratori manuali ed
xxxx
espressivi ad attività sportive in collaborazione con le società del
territorio. Prevista una mattinata in piscina e prove di gioco di discipline
sportive come la danza, il judo e lo yoga, oltre a momenti di gioco all’aria
aperta. Il pranzo verrà consumato presso il Ristorante Pizzeria “Il Ponte”.

orario di apertura: 8,00 - 17,30
OraIOD
rioI: di apertura:02PER
7,3060 lug
- 18,
lio00
PERIODI:
02-1306lug
09lug
lio
lio

09-20
13lug
luglio
16lio
16-27
20lug
luglio
23lio
23-lug
27liolug03
30
lioagosto
3024
lugago
20lio-sto
03 agosto
27-31 agosto
03- 07 settembre
10-14 settembre

Al termine della scadenza per l’invio delle domande, sarete contattati per la conferma dell’iscrizione e le
formalità connesse.

PER LA CONSEGNA SCEGLIERE UNA SOLA DELLA SEGUENTI MODALITÀ:
> VIA POSTA: c.a. Servizio Comunicazione e Responsabilità Sociale, 		
via Poli 4 - 40069 Zola Predosa (BO)

> VIA E-MAIL: iniziative@manutencoop.it
LE PRE-ISCRIZIONI DEVONO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 25 MAGGIO 2018.

PER INFORMAZIONI: 051.3515111
Dichiaro di avere letto e di accettare il Regolamento dell’iniziativa e di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi della
legge 196/2003.

Data, Luogo e Firma
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Piscina
xxxxx comunale di Reggello

xxxxx
Circolo 1° maggio

Le
xxxxattività si svolgeranno principalmente nell’impianto natatorio e
mirano a promuovere in modo innovativo molteplici discipline in acqua:
nuoto, nuoto sincronizzato, ginnastica in acqua, snorkeling, water volley
(giochi a squadre), pallanuoto, water-basket.
Non mancheranno giochi di gruppo come il tennis, il calcetto e il mini
volley. Previste uscite organizzate e attività di ludoteca (laboratori
manuali creativi e ambientali).

xxxx
Il programma del centro estivo prevede attività sportive, laboratori
manuali e espressivi, attività ambientali, attività di gioco e movimento.
Uscite in piscina e escursioni alla scoperta del territorio. I centri sono
seguiti da istruttori specializzati nel settore, che alterneranno momenti
di gioco e laboratori all’aperto. Il pranzo verrà consumato presso la
struttura.

Piazza
Bologna
Don
- Q.re
Luigi
Porto
Sturzo,
- Via
2 -Piave,
Reggello
12 (FI)

Orario di apertura: 7,30 - 18,00
PERIODI:
06 luglio
orario di apertura: 028,0130 lug
- 18,
09lio30
PERIODI:
0206
lug
lio
16-20 luglio

09-27
13 lug
23luglio
lio
1620
lug
30 luglio-lio
03 agosto
23-27 luglio
30 luglio- 03 agosto
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Bologna
Via Mascagni,
- Q.re39
Porto
- Sieci
- Via
(FI)Piave, 12

ora
Orario
riodidiape
apert
rtura
ura:: 8,0
7,300 -- 17,
18,00
00
PER
PERIOD
IODI:I:
0202-06
06lug
luglio
lio

0909-13
13lug
luglio
lio
1616-20
20lug
luglio
lio
2323-27
27lug
luglio
lio
273031
lugago
lio-sto
03 agosto
03- 07 settembre
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xxxxx
Centro ricreativo “Il Boschetto”

xxxxx
CANOTTIERI
COMUNALI

xxxx
I bambini sono coinvolti in un percorso di giochi e laboratori ispirato
ad un’avvincente storia: si creano personaggi, scene, oggetti, suoni e
giochi di movimento…con manualità, musica, teatro, danza, disegno,
scenografia e scrittura creativa. Previsti anche giochi in inglese.
Molte attività vengono svolte al Parco di Villa Strozzi dove si si svolgono
i giochi all’aria aperta e dove, all’interno del gazebo, si realizzano i
laboratori. L’ultimo giorno di ogni settimana c’è il percorso finale con
premio per tutti e al pomeriggio giochi con l’acqua.

Il
xxxx
centro estivo offre la possibilità a bambini e ragazzi di stare insieme
all’aria aperta, divertirsi e sperimentare varie discipline sportive, giochi
e attività ludiche e laboratori creativi. Ogni settimana attività di dragon
boat o canoa. Inoltre, una volta a settimana, è prevista l’attività di
balneazione presso la Piscina Bellariva. I centri sono seguiti da istruttori
specializzati nel settore, che alterneranno momenti di gioco e di sport.

Bologna
Via di Soffiano,
- Q.re Porto
11 - Firenze
- Via Piave, 12

ora
Orario
riodidiape
apert
rtura
ura:: 8,0
7,300 -- 17,
18,00
00
PER
PERIOD
IODI:I:
11-1
02-506giu
lug
gno
lio

1809-22
13giu
luggno
lio
2516-29
20giu
luggno
lio
0223-06
27lug
luglio
lio
093013
luglug
lio-lio
03 agosto
16-20 luglio
23-27 luglio
30 luglio- 03 agosto
27-31 agosto
03- 07 settembre
10-14 settembre
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Bologna - Q.re
Lungarno
Ferrucci,
Porto
4 -- zona
Via Piave,
Gavinana,
12 (Fi)

Orario di apertura: 8,00 - 17,30
OraIOD
rioI:di apertura: 11-1
PER
7,305 giu
- 18,
00
gno
PERIODI:
02-22
06 giu
luggno
18lio

09-29
13 lug
25giulio
gno
16-06
20 luglio
0223-13
27 lug
luglio
09lio
30 20
luglug
lio-lio
1603 agosto
23-27 luglio
30 luglio- 03 agosto
03- 07 settembre
10-14 settembre
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Piscina
xxxxx “Le Pavoniere”

Circolo 3 Pietre

Ilxxxx
programma del centro estivo è caratterizzato da attività e giochi in
piscina per tre giorni a settimana, prove di sport in collaborazione con
le società sportive del territorio, giochi, attività ludiche nel parco e
laboratori creativi.
Il pranzo verrà consumato presso il Ristorante “Magnificenza” all’interno
della Piscina.

Il programma prevede una giornata di balneazione presso la piscina
Le Pavoniere, prove di pallavolo, arti marziali, ginnastica artistica in
collaborazione con la Polisportiva Tre Pietre e prove di sport con altre
realtà del territorio.
I centri sono seguiti da istruttori specializzati nel settore, che alterneranno
momenti di gioco e laboratori all’aperto negli spazi riservati all’interno
del Circolo. Il pranzo verrà consumato presso il Ristorante del Circolo.

Via
Bologna
della -Catena,
Q.re Porto
2 - Parco
- Via Piave,
delle Cascine
12
- Firenze

orari di apertura: 8,00 - 17,30
PER
IODrio
I: di
Ora
apertura:11-1
7,35 giu
- gno
18,
18-220giu
gno00
PERIODI:
0206
lug
2529 giu lio

gno
09luglio
lio
020613lug
16lug
lio
091320lug
lio
23lug
162027lug
liolio
3027lug
lio23lug
lio03 agosto
30 luglio- 03 agosto
06-10 agosto
20-24 agosto
27-31 agosto
03- 07 settembre
10-14 settembre
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Via Carlo del Greco, 7 - Firenze

orari di apertura: 7,30 - 17,30
PERIODI:
11-15 giugno

18-22 giugno
25-29 giugno
02- 06 luglio
09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
03- 07 settembre
10-14 settembre
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xxxxx KI-DOJO
palestra

Circolo “Il Ponte” e impianti UISP

Il programma del centro estivo spazierà dai laboratori manuali ed
xxxx
espressivi ad attività sportive in collaborazione con la Palestra Ki Dojo.
Per i bambini della scuola dell’infanzia il programma prevede prove di
gioco di discipline sportive oltre a laboratori creativi e giochi.
Il centro estivo è seguito da istruttori specializzati nel settore, che
alterneranno momenti di gioco, laboratori creativi e di sport.

Il programma del centro estivo spazierà dai laboratori manuali ed
espressivi ad attività sportive in collaborazione con le società del
territorio. Previste due giornate in piscina e poi calcetto, judo, danza,
yoga, pallavolo e tanto altro ancora.
Il pranzo verrà consumato presso il Ristorante Pizzeria “Il Ponte”.

Bologna
Viale
Corsica
- Q.re
3rPorto
- Via Gordigiani
- Via Piave,20/m
12 (Fi)

Orario di apertura: 7,30 - 18,00
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Via IV Novembre, 13 - Scandicci (FI)

orario di apertura: 8,00 - 17,30
PERIODI:
11-15 giugno

18-22 giugno
25-29 giugno
02- 06 luglio
09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
30 luglio- 03 agosto
20-24 agosto
27-31 agosto
03- 07 settembre
10-14 settembre
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Piscina “La Bagnese”

Piscina comunale di Reggello

Il progetto “Sport, Gioco & Avventura” ha come obiettivo principale
quello di offrire a tutti i bambini e ragazzi la possibilità di praticare
attività e stare insieme. Il programma spazierà dai laboratori manuali
ed espressivi ad attività sportive in collaborazione con le società del
territorio.
Sarà inoltre caratterizzato da un corso di nuoto di 40 minuti (riscaldamento
+ attività in acqua) con cadenza giornaliera.

Le attività si svolgeranno principalmente nell’impianto natatorio e
mirano a promuovere in modo innovativo molteplici discipline in acqua:
nuoto, nuoto sincronizzato, ginnastica in acqua, snorkeling, water volley
(giochi a squadre), pallanuoto, water-basket.
Non mancheranno giochi di gruppo come il tennis, il calcetto e il mini
volley. Previste uscite organizzate e attività di ludoteca (laboratori
manuali creativi e ambientali).

Via Cassioli, 4 - Scandicci (FI)

orario di apertura: 8,00 - 17,30
PERIODI:
11-15 giugno

18-22 giugno
25-29 giugno
02- 06 luglio
09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
30 luglio- 03 agosto
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Piazza Don Luigi Sturzo, 2 - Reggello (FI)

orario di apertura: 8,0
Ora
7,30 - 18,00
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02- 06
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gno
25-20
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0206 luglio
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23-27 luglio
30 luglio- 03 agosto
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Circolo 1° maggio

CENTRO ESTIVO PALESTRA SERENDIP

Il programma del centro estivo prevede attività sportive, laboratori
manuali e espressivi, attività ambientali, attività di gioco e movimento.
Uscite in piscina e escursioni alla scoperta del territorio.
I centri sono seguiti da istruttori specializzati nel settore, che alterneranno
momenti di gioco e laboratori all’aperto. Il pranzo verrà consumato
presso la struttura.

Le attività della mattina si svolgeranno in palestra e saranno attività
a carattere ludico sportivo che prevedono varie discipline compreso
il nuoto. Dopo il pranzo i bambini si sposteranno c/o la scuola Media
Curzio Malaparte (3 minuti a piedi) e qui svolgeranno attività a carattere
laboratoriale. Alle 15.30 è previsto il rientro in palestra, merenda e uscita.
Il pranzo è previsto all’interno della palestra. I pasti saranno preparati
all’interno della struttura che è dotata di cucina. Una volta a settimana
sono previste uscite sul territorio di mezza giornata e intera giornata.

Via Mascagni, 39 - Sieci (FI)

orario di apertura: 8,00 - 17,00
PERIODI:
11-15 giugno

18-22 giugno
25-29 giugno
02- 06 luglio
09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
27-31 agosto
03- 07 settembre
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Via Valentini, 20 - Prato (PO)

orario di apertura: 7,30 - 17,30
PERIODI:
18-22 giugno

25-29 giugno
02- 06 luglio
09-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
30 luglio- 03 agosto
06-10 agosto
27-31 agosto
03- 07 settembre
10-14 settembre
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