I PROGETTI
La gestione dei Centri Estivi sul territorio del Quartiere 4 è affidata ad una ATS (Associazione
Temporanea di Scopo) costituita da UISP Firenze, Associazione Turismo e Ambiente e Istituto
San Giuseppe e Didattica e Sperimentazione Cooperative sociali, che da anni collaborano con
l’Amministrazione Comunale alla realizzazione del servizio.
L’ATS nasce dalla profonda convinzione che ogni esperienza per un bambino debba essere
educativa, coinvolgente e costruttiva nel rispetto dei suoi interessi e nella varietà della proposta
calibrata sull’età dei partecipanti. Il Centro Estivo è proposto pertanto come un luogo di
socializzazione e di svago che garantisce, nel rispetto di regole di buona educazione e sana
convivenza, un clima adatto al divertimento e al gioco e all’allenamento della fantasia e della
creatività, alla socializzazione e alla crescita reciproca.

Scuola dell’infanzia
Scuola dell’infanzia Niccolini
Le attività proposte sono ispirate alla lettura del libro Lupo & Lupetto di Nadine Brun-Cosme e Olivier Tallec.
Il libro affronta il tema dell’amicizia: Lupo sta bene da solo sotto il suo grande albero, è felice fino a quando un
piccolo Lupetto sconvolge le sue abitudini e i suoi affetti rendendosi indispensabile. Che strano sentimento
quello che prova Lupo… in fondo in compagnia si sta meglio! Le educatrici svilupperanno il tema
dell’inclusività, dell’accoglienza e dell’amicizia attraverso la drammatizzazione della storia e la proposta di
laboratori di pittura, giochi motori, giochi di costruzione e tante altre esperienze affrontate in un’ottica di
collaborazione e conoscenza reciproca.

Scuola dell’infanzia Pio Fedi
Le attività proposte sono ispirate alla lettura del libro Sulla collina di Linda Sarah e Benji Savies. Il libro
affronta il tema dell’amicizia: Uto e Leo sono grandi amici. Passano ore e ore sulla collina, giocando insieme.
Un giorno arriva Samu, non li conosce, vorrebbe giocare con loro. Possono due amici diventare tre? Passando
attraverso sentimenti di gelosia e nostalgia si comprende la possibilità di un’amicizia diversa da quella
precedente e piena di nuove avventure. Il ritmo a due diventa ritmo a tre. Le educatrici svilupperanno il tema
dell’inclusività, dell’accoglienza e dell’amicizia attraverso la drammatizzazione della storia e la proposta di
laboratori di pittura, giochi motori, giochi di costruzione e tante altre esperienze affrontate in un’ottica di
collaborazione e conoscenza reciproca.

Scuola dell’obbligo
Scuola Primaria De Filippo - Scuola Primaria Don Milani
GIOCARE CON L’ARTE LA NATURA LO SPORT
Un percorso guidato, una sperimentazione personale, un’esperienza conoscitiva attraverso l’arte come gioco
per esplorare la nostra città e l’ambiente che ci circonda. La scoperta di materiali poveri e di riciclo, di
strumenti e tecniche della tradizione, l’osservazione della natura e l’ampliamento della suggestione
plurisensoriale aiutano i bambini a comunicare attraverso il linguaggio delle immagini e del corpo con l’aiuto
della musica. Sono previste visite ai musei della città, gite in località interessanti dal punto di vista
naturalistico, giornate in piscina, giochi e attività motorie, la sperimentazione di alcuni sport anche poco
conosciuti e storici.

UISP Comitato di Firenze
via F. Bocchi, 32 – Firenze
Tel. 055.6583510
centriestivi@uispfirenze.it

IST. SAN GIUSEPPE Soc. Coop.
Soc
Via Gioberti 1/a – Firenze
Tel. 055661121
fbernocchi@liberidieducare.it

DIDATTICA E
SPERIMENTAZIONE Soc. Coop.
Soc
Via A.Del Sarto, 4 – Firenze
Tel. 055662765
fbernocchi@liberidieducare.it

TURISMO E AMBIENTE ASD
via O.Bandini, 6
Borgo San Lorenzo
3663939995-3337731834
occasioni.didattiche@gmail.com

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 scuolaq4@comune.fi.it o ai numeri telefonici 055 2767136-15
Un sincero ringraziamento a tutti i genitori!

Ufficio Attività Educative nei Quartieri – Q4
Via delle Torri 23 - 50142 Firenze
tel.0552767136 / 15–fax 0552767119
e-mail: scuolaq4@comune.fi.it

