I PROGETTI
La gestione dei Centri Estivi sul territorio del Quartiere 5 è affidata ad una RTI
(Raggruppamento Temporaneo di Imprese) costituita da UISP Firenze e Consorzio Co&So
(attraverso le Cooperative Il Cenacolo e Abbaino) che collaborano da oltre 10 anni su attività
rivolte ai giovani e dal 2011 nei centri estivi sul Q5. La proposta per l’estate 2017 si sviluppa
proprio in continuità con quanto svolto fino ad ora, proponendo alle famiglie un’offerta
sperimentata e validata positivamente nei precedenti anni, oltre ad una serie di azioni
innovative e migliorative finalizzate a qualificare sempre di più la proposta educativa.
I centri estivi sono luoghi di incontro e condivisone, che non si caratterizzano solamente come
occasioni ludiche e divertenti volte all’avventura, ma anche come veri e propri percorsi formativi
ed educativi. Durante questo tipo di esperienza la valenza ludica è determinante infatti è grazie
al gioco che aspetti come la socializzazione, la solidarietà, l’autonomia, il senso di responsabilità
emergono. I programmi sono quindi pensati come percorsi d’esperienza ricchi di stimoli realizzati
per ambiti di attività sempre diversi (esperienze ambientali, attività motorie, ludico, sportive,
culturali, laboratoriali e gite).

Scuola dell’infanzia Capuana, Marconi e Villa Ramberg
il filo conduttore delle attività di quest’anno sarà “Apriamo la citta alle bambine e ai Bambini”. Con
l’intento di far conoscere le ricchezze artistiche e culturali di Firenze sia attraverso visite ai musei, sia
attraverso percorsi laboratoriali con personale inerente al ramo artistico. Le attività proposte daranno valore
alle radici della nostra cultura fino ad arrivare ad un contesto interculturale.

Scuola dell’infanzia Don Minzoni, Mameli
“Muovendomi ….” Le parole chiave di questo percorso sono: corpo, movimento, scoperta di sé e dell’altro.
Un corpo per parlare, per raccontare, per scoprire e per giocare. Tutte le attività sono proposte sotto forma
ludica e laboratoriale e accompagnano i bambini nel viaggio della crescita. Nel programma sono previste
uscite in parchi e giardini, piscine, musei, fattorie didattiche e molto altro.

Scuola dell’obbligo Duca D’Aosta, Marconi
Il filo conduttore delle attività di quest’anno sarà “Arte, viaggi e culture”. L’intento nella scelta di questa
tematica è quello di creare momenti significativi per i ragazzi e le ragazze in un contesto di gruppo, alla
scoperta del territorio e della propria ed altrui cultura, oltre ad offrire occasioni di contatto con l’arte in
modo diretto, coinvolgente ed esperienziale. Come ogni anno, inoltre, saranno utilizzate le metodologie
laboratoriali, le attività ludico-sportive, i momenti di creatività.

Scuola dell’obbligo Don Minzoni, Mameli, Matteotti
Il tema conduttore dell’avventura di quest’anno sarà “La città delle bambine e dei bambini. Un viaggio
tra natura, movimento e cittadinanza”.
Il filo conduttore propone la valorizzazione del rapporto personale e diretto con la natura attraverso l’arte,
l’attività di scoperta del territorio, il gioco, i laboratori e l’attività di movimento e sportiva, contestualizzata
in un’esperienza di gruppo.

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

Cooperativa Il Cenacolo
Via L. Pellas 20 a/b
Tel. 055.6584985
segreteria@coopcenacolo.it

Cooperativa l’Abbaino
Via Largo Liverani
tel 055.4241036
segreteria@abbaino.it

Gruppo Cooperativo CO&SO
Via Valdipesa, 1-4 – Firenze
Tel. 055 450474
segreteria@coeso.org

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 scuolaq5@comune.fi.it o ai numeri telefonici 055 2767039-40
Un sincero ringraziamento a tutti i genitori!
Ufficio Attività Educative nei Quarieri – Q5
Via Baracca, 150/p - 50127 Firenze
tel.0552767039 / 40–fax 0552767034
e-mail: scuolaq5@comune.fi.it

