PROGETTI
La gestione dei Centri Estivi del Quartiere 3 è affidata ad una ATS (Associazione Temporanea di Scopo)
costituita dalla Cooperativa sociale – onlus Alambicchi e dall’Associazione sportiva e culturale VivariumChianti Sport, che da anni collaborano con il Quartiere alla realizzazione di questo servizio educativo.

Scuola dell’infanzia PERTINI
Il tema conduttore dell’avventura di quest’anno sarà “Il Mago Arcobaleno e le gemme dell’Alleanza”
I bambini scopriranno in giardino una strana pergamena... Si tratta di un accordo fra i popoli del Mondo, con
il quale sanciscono che la pace e la fratellanza regneranno per sempre. Tutti i popoli affidarono la pergamena
insieme agli Anelli dell’Alleanza al grande Mago Nero, il quale aveva il compito di custodirla e farla rispettare.
Ma, come in ogni storia fantastica che si rispetti, accadde che… lo stregone Grigio riuscì a rubare gli Anelli
dell’Alleanza e da quel giorno i popoli cominciarono a contrapporsi, a sospettare gli uni degli altri, a percepire
le differenze come ostacoli e, a poco a poco, ad abbandonare l’Alleanza per un mondo fatto di divisioni e
odio. La missione è dunque chiara: recuperare gli anelli e riuscire a tornare al Tempo dell’Amicizia.

Scuola dell’infanzia STEFANI
Il tema conduttore dell’avventura di quest’anno sarà “IL BOSCO INCANTATO”
C’era una volta un bosco incantato, dove gli alberi e i fiori vivevano in piena armonia con tutte le creature. In
un albero senza vita si nascondeva però la strega “Ginepraia”, famosa per il suo caratteraccio e l’allegria e la
luce. Ovunque la strega passasse, scagliava terribili incantesimi che avevano il potere di far seccare gli
alberi, le piante e i fiori e quello che rimaneva era soltanto una desolante oscurità. Da una terra lontana
lontanta, popolata da personaggi fantastici pervasi di magia, l’unicorno “Bianco”, custode degli equilibri del
mondo, si accorse che l’oscurità stava corrompendo tutto il bosco incantato… Non poteva permetterlo, ma
certamente non sarebbe riuscito a farlo da solo! I bambini/e del Centro Estivo saranno chiamati a vivere
un’avventura unica in compagnia di personaggi fantastici che ogni giorno, attraverso tante attività diverse,
giochi, laboratori, uscite sul territorio e momenti collaborativi, proveranno a liberare il bosco dall’oscurità…

Scuole elementari e medie presso le scuole PERTINI – SAN BRUNONE
Il tema conduttore dell’avventura di quest’anno sarà “In viaggio nel tempo e nello spazio”
Il filo conduttore dei “VIAGGI” porterà a scoprire, insieme ai compagni del gruppo, il territorio di Firenze
attraverso giochi, laboratori e attività sportive (senza agonismo). Verranno proposte inoltre attività
ambientali e nella natura, laboratori scientifici con applicazioni digitali, laboratori nei musei e nei luoghi più
importanti della città…

Alambicchi
Società cooperativa sociale onlus
Via IV Novembre, 17 - Prato
Tel/Fax 0574 611299 – Cell 334 6861877
E-mail: alambicchi@alambicchi.org
Web: www.alambicchi.org

“Alambicchi” è una cooperativa sociale senza
scopo di lucro nata con l’intento di perseguire
l’interesse della comunità, la promozione umana e
l’integrazione sociale dei cittadini attraverso la
gestione di servizi socio-sanitari, educativi,
culturali e formativi. Le attività si rivolgono a
bambini, adolescenti e giovani, con educatori
professionalmente preparati che si pongono come
figure di riferimento in un rapporto che metta
sempre al centro la persona e la sua capacità di
crescere e che sia basato sull’ascolto.

Vivarium Chianti Sport
Associazione sportiva e culturale
Via Montebuoni, 4
Tavarnuzze Impruneta (FI)
Tel/Fax 055 3884810 – Cell 320 0824235
E-mail: firenzesud@endas.it

L’associazione “Vivarium Chianti Sport” nasce nel
1992 affiliandosi all’Ente Nazionale ENDAS. E’
un’associazione senza scopo di lucro, radicata su
valori associativi e ricreativi con importanti fini sociali
e culturali. Ha promosso la formazione libera e lo
sviluppo di una cultura sportiva ambientalista e
sociale. All’interno dell’associazione vengono svolte
attività ludico-motorie, sportive, ricreative, musicali
ed ecologiche per bambini, ragazzi, anziani e disabili.

DIREZIONE ISTRUZIONE
Servizio Attività Educative e Formative
CENTRI ESTIVI 2017

Saldo: l’iscrizione si conclude col pagamento del saldo. Il pagamento dovrà essere effettuato, almeno 8
giorni prima dell’inizio del turno, tramite: servizio on-line Pagamento saldo centri estivi (solo con carta di
credito), oppure bollettino postale o bonifico bancario trasmessi direttamente all’Ufficio di riferimento
anche via mail. Non è ammessa la frequenza al turno senza aver dimostrato all’Ufficio Centri Estivi del
Quartiere di appartenenza l’avvenuto pagamento tramite ricevuta del bollettino postale o dell’ESEGUITO
del bonifico bancario (la modalità on line non necessita di ulteriori comunicazioni).
Rinunce: eventuali rinunce al servizio dovranno comunicate, almeno 8 giorni prima dell’inizio del turno
prescelto, tramite il sevizio on line Iscrizione/rinuncia centri estivi oppure comunicate per scritto
all’Ufficio. In caso di omessa comunicazione l'utente sarà considerato inadempiente e dovrà provvedere al
pagamento della tariffa per l’intero turno, pur non avendo frequentato. Nel caso di iscrizione con DSU
(ISEE in corso di produzione), se l’acconto dovuto è superiore a quello forfettario, l’utente che rinuncia
dovrà comunque corrispondere la differenza.
Rimborso del saldo: nel caso di rinuncia comunicata con anticipo di 8 giorni oppure in caso di assenza
per malattia di almeno 5 giorni lavorativi consecutivi, comprovata da certificato medico, è possibile
chiedere il rimborso. L’ammontare è proporzionale ai giorni di assenza e viene calcolato sul saldo.
L'acconto non è mai rimborsabile.
Orario: si richiede il rispetto dell’orario di entrata e di uscita: 8.30 - 16.30 (8.00 - 17.00 per chi ne ha fatto
richiesta). Sono previste eccezioni solo in casi particolari (es. visite mediche). Qualora il genitore, per un
contrattempo, non possa riprendere il bambino all’ora prevista, deve avvertire il coordinatore del centro
estivo.
Personale: educatori e coordinatori vengono selezionati dalle Associazioni/Cooperative che gestiscono i
centri estivi sulla base dei titoli di studio, delle specializzazioni e delle precedenti esperienze.
Gruppi: all’interno dei centri estivi i ragazzi saranno suddivisi in gruppi. Per la scuola dell’infanzia ogni
gruppo sarà composto da 12 a 15 bambini seguiti da un animatore. Per la scuola dell’obbligo ogni gruppo
sarà composto da 14 a 16 ragazzi, seguiti da un animatore.
In presenza di portatori di handicap sarà garantito l’impiego di un ulteriore operatore, di norma in rapporto
di 1:1, salvo particolari situazioni da valutare in relazione alla gravità dell’handicap e/o alla composizione
del gruppo. Sarà possibile consultare presso l’ufficio Attività Educative del Quartiere di riferimento la
composizione dei gruppi.
Programma: il programma dettagliato delle attività verrà consegnato ai genitori il primo giorno di ogni
turno; potrà subire variazioni a causa di condizioni climatiche.
Deleghe: qualora i genitori non possano riprendere i bambini, è necessaria una delega scritta, da
consegnare all’educatore, con l’indicazione del nominativo del delegato e giorno/ periodo di riferimento.
Merenda: il servizio di refezione non prevede la merenda di metà mattina. Chi è abituato può portarla da
casa; si sconsigliano alimenti facilmente deteriorabili con il caldo.
Abbigliamento consigliato:
per tutti i giorni: abbigliamento comodo e consono alle attività in programma
per la piscina: cuffia, costume da bagno, asciugamano o accappatoio, ciabatte, crema solare con alto
fattore di protezione
per le gite: zainetto, borraccia, cappellino, crema solare, k-way, abbigliamento comodo e consono alle
attività in programma.
Per i bambini della scuola materna si consiglia di tenere a scuola un cambio di abbigliamento completo.
Giochi – Soldi – Cellulari: è vietato portare giochi, videogame, cellulari, oggetti di valore e soldi.

Opinioni, riflessioni, suggerimenti e segnalazioni finalizzate all’ottimizzazione del servizio
possono essere comunicate a scuolaq3@comune.fi.it o al numero telefonico 055 2767738
Un sincero ringraziamento a tutti i genitori!

Ufficio Attività Educative nei Quarieri – Q3
Via Tagliamento, 4 - 50126 Firenze
tel. 055 2767838 – fax 055 2767740
e-mail: scuolaq3@comune.fi.it

