L’ESTATE DI PAPILÙ

Associazione di Promozione Sociale Conkarma
3-6 anni

Scuola d’Infanzia di via Piave - Figline
7 - 11 anni

Scuola Primaria “G.B.Del Puglia” Figline
Le attività vogliono offrire ai bambini un’esperienza di forte valore sociale, educativo
e formativo, capace di garantire apprendimenti diversi e diversificati attraverso la dimensione del gruppo e del vivere in comunità. Attraverso la realizzazione di laboratori
artistici e creativi e attività specifiche sul riconoscimento emotivo, sul movimento e
musicali, i bambini e le bambine saranno coinvolti in un viaggio avventuroso guidati
da un personaggio di carta di nome “Papilù” per imparare il valore dell’amicizia e della
collaborazione, il rispetto dell’ambiente e di tutti i suoi abitanti, il riconoscimento delle
emozioni proprie e altrui.
Periodo 1° turno: 26 - 30 agosto
2° turno: 2 - 6 settembre

orario dalle ore 8.00 alle ore 16.00
partecipazione massima 30 bambini (3 - 6 anni) e 20 bambini
(7 – 11 anni) a turno
quota di partecipazione € 100 a turno
(sconto di € 15 a turno a famiglia in presenza di fratelli)
(sconto di € 10 a famiglia per entrambi i turni)

(compreso colazione, mensa, merenda, assicurazione)

OGNI TURNO SI ATTIVERÀ SOLO IN PRESENZA MINIMA DI 10 BAMBINI
INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
SCADENZA ISCRIZIONE 20 AGOSTO 2019
Cell. 331.1380711 - e-mail: conkarma@conkarma.it

CORSI DI NUOTO
4 - 14 anni

SUMMER WATERGARDEN

Piscina Comunale di Figline e Incisa Valdarno
Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Nuoto Firenze

I ragazzi dopo aver svolto attività di gioco all’aria aperta, frequenteranno un corso di
nuoto di gruppo. Ogni venerdì, dopo le attività di gioco a premi, si svolgeranno anche
giochi d’acqua.
Periodo 1° turno:
2° turno:
3° turno:
4° turno:
5° turno:
6° turno:

10 - 14 giugno
17 - 21 giugno
24 - 28 giugno
1 - 5 luglio
8 - 12 luglio
15 - 19 luglio

orario dalle ore 9.00 alle ore 12.00
partecipazione massima 30 bambini a turno
quota corso di nuoto e attività della mattina € 35 a turno
ISCRIZIONI e INFORMAZIONI
Segreteria tel. 055.9156038 - e-mail: figlinepiscina@yahoo.it

Comune di Figline e Incisa
Valdarno

6 - 12 anni

SUMMER SWIN 2019
Piscina Comunale di Reggello
UISP Comitato Territoriale di Firenze

L’intento è di offrire ai bambini un’attività sportiva e di svago al tempo stesso, in un
ambiente sicuro e accogliente non lontano da casa, avvalendosi di istruttori brevettati
ed educatori qualificati che seguiranno i ragazzi sia durante la lezione di nuoto che
durante il gioco e i momenti di relax. Verranno proposte, oltre al corso di nuoto, diverse
discipline acquatiche tra le quali water-basket e pallanuoto con lo scopo di far divertire
con giochi di squadra e individuali. Le attività avranno carattere ludico-motorio, per
permettere ai bambini di entrare in contatto con gli altri e di conoscere e rispettare
le regole.
Periodo 1° turno: 17 - 28 giugno (dal lunedì al venerdì – 10 lezioni)
2° turno: 1 - 12 luglio (dal lunedì al venerdì – 10 lezioni)

orario dalle ore 8.00 alle ore 12.00
partecipazione massima 20 bambini a turno
quota corso di nuoto € 70 a turno (10 lezioni)
quota trasporto € 16 a turno (da pagare al Comune)
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Segreteria piscina tel. 055.8696225 - e-mail: piscinareggello@uispfirenze.it
Il pagamento del corso può essere effettuato con bollettino di c.c./p. intestato alla ASD UISP
COMITATO DI FIRENZE o direttamente in piscina.

info
Servizio alla Persona e Partecipazione
tel. 055.9125253
c.bonechi@comunefiv.it
Sportello FACILE FIV
urp@comunefiv.it
sportello FIGLINE (tel. 055.91251)
Lunedì - Mercoledì - Venerdì (ore 8.45 - 13.30)
Martedì (ore 8.45 - 13.30 e ore 15.30 - 18.30)
Giovedì (ore 8.45 - 13.30 e ore 15.30 - 19.30)
sportello INCISA (tel. 055.833341)
Lunedì - Mercoledì - Venerdì (ore 8.45 - 13.30)
Martedì (ore 8.45 - 13.30 e ore 15.30 - 19.30)
Giovedì (ore 8.45 - 13.30 e ore 15.30 - 18.30)

5 -14 anni

ACQUA E... NON SOLO

corso di nuoto intensivo ed attività motoria ricreativa
Piscina Comunale di Rignano Sull’Arno
ACQUATICA s.s.d. a r.l.

La Scuola Nuoto Federale di AQUATICA propone, per l’estate 2019, un corso di nuoto
intensivo, con lezioni giornaliere della durata di 60 minuti, abbinate ad attività ludico
– ricreative svolte nel giardino alberato dell’impianto sportivo o in palestra. Le attività
saranno riservate a bambini in grado di spogliarsi e rivestirsi senza assistenza individuale. Per eventuali casi particolari (diversamente abili o altro) il servizio di assistenza
e sostegno dovrà essere garantito da operatori ed educatori messi a disposizione dal
Comune e segnalati al Responsabile della S.N.F. con anticipo.
Periodo 1° turno: 17 - 28 giugno (senza trasporto)
2° turno: 1 - 12 luglio (senza trasporto)
3° turno: 15 - 26 luglio

orario dalle ore 9,30 alle ore 12,30 (accoglienza dalle ore 9,00)
partecipazione massima 50 bambini a turno
quota corso di nuoto € 35 per 5 lezioni (1 settimana)
quota corso di nuoto € 66 per 10 lezioni (2 settimane)
quota corso di nuoto € 99 per 15 lezioni (3 settimane)
quota trasporto € 16 a settimana (da pagare al Comune)
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Segreteria piscina tel. 055.8348588 – 055.8290298 - Mail: rignano@aquatica2004.it
Il pagamento del corso può essere effettuato con bollettino di c.c./p. intestato alla società
AQUATICA.
Per l’iscrizione e il pagamento al solo trasporto rivolgersi a Sportello FACILE FIV del Comune
Figline e Incisa V.no
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Per l’iscrizione alle attività dell’ESTATE RAGAZZI 2019 inserite
nel presente programma è obbligatorio rivolgersi alle singole
organizzazioni che le realizzano, di cui troverete i riferimenti
sotto ogni proposta
TERMINE ISCRIZIONI

LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019
Scadenza riservata al Centro Estivo JUMANGI ACQUA E SABBIA:

SABATO 15 GIUGNO 2019

3 - 6 anni

JUMANJI, ACQUA E SABBIA
Scuola d’Infanzia di San Vito - Incisa
Coop.Soc. L’INCHIOSTRO - www.linchiostro.org

Le attività sono gestite dagli educatori della Cooperativa Sociale L’Inchiostro che lavora
nel settore educativo e ludico dal 2002. Tutte le esperienze proposte hanno una forte
valenza educativa e vengono svolte in un clima di gioia e creatività con l’obiettivo di
imparare divertendosi. Durante la settimana, in base ad una programmazione predisposta e mirata alle esigenze educative e ludiche dell’età, si alterneranno attività di
laboratorio (sensoriale, manipolativo, di acquaticità), giochi liberi e strutturati (in area
motoria, musicale, espressiva), attività di routine (rilassamento, preparazione e gestione di colazione, pranzo e merenda), lettura e animazione di storie.
Periodo 1° turno:
2° turno:
3° turno:
4° turno:
5° turno:

1 - 5 luglio
8 - 12 luglio
15 - 19 luglio
22 - 26 luglio
29 luglio - 2 agosto

3° turno:
4° turno:
5° turno:
6° turno:
7° turno:

1 - 5 luglio
8 - 12 luglio
15 - 19 luglio
22 - 26 luglio
29 luglio - 2 agosto

(compreso mensa, merenda, assicurazione, trasporto e accoglienza presso il Nido d’Infanzia “IL TRENINO” di Figline e “CHICCHIRULLÒ’” a Incisa - dalle ore 7,30 alle ore 8,30 su
richiesta)
ISCRIZIONI e INFORMAZIONI:
Cell. 347.7558550 - 345.6562258
E-mail: coop_inchiostro@yahoo.it

6 - 11 anni

“SÌ, STIAMO ARCHITETTANDO QUALCOSA!”
Viaggio nel mondo dell’architettura e del design
Località Pianabeto - Via Poggio alla Croce, 77 - Figline
Associazione PIANABETO JAZZ&CO - www.pianabetojazz.it

Quando non c’erano le case l’uomo preistorico cercava, per dormire o quando era
cattivo tempo, rifugi naturali (caverne, anfratti rocciosi, cavità d’alberi). Un giorno raccogliendo delle frasche per fare un fuoco, qualcuno pensò: «E se le unissi insieme, piegandole e intrecciandole in modo da starci dentro? Mi potrei così riparare!». Nasceva
quel giorno l’architettura. Ma cos’è l’architettura? Architettura vuol dire ‘progettare
per costruire’. Ed è questo che noi faremo a Pianabeto nel nostro piccolo, ma con esperti provenienti dal DIDA (Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze) e dal
nostro territorio. Il legno, l’alluminio, la paglia, il policarbonato, il bambù, il plexiglass
aspettano di diventare ponti, edifici, ma anche cose di uso quotidiano… Scopriremo
che dietro a ogni oggetto, ogni macchina, ogni costruzione che ci circonda, c’è un
progetto che mette insieme la tecnologia, il gusto e il costume del periodo: il design.
La manualità, ma anche la stampante 3D e il computer, ci accompagneranno in questo
percorso. Il centro estivo dedicherà spazi alla musica, ad altre arti, al gioco degli scacchi
con corsi e tornei. Le uscite prevederanno, oltre alla piscina, una visita a Firenze a S.
Teresa, sede del DIDA, dove verranno aperti per la prima volta ai bambini i laboratori
dell’Università, infine ci sarà un’uscita alla fattoria didattica La Palagina.
Periodo 1° turno: 17 - 21 giugno
2° turno: 24 - 28 giugno

VIENI ALL’ESTATE RAGAZZI 2019
Oratorio Don Bosco - Via Roma - Figline

Parrocchia Santa Maria Assunta www.donboscofigline.it

orario dalle ore 8.30 alle ore 17.00
partecipazione massima 40 bambini a turno
quota di partecipazione € 90 a turno (La quota non comprende il
pranzo a sacco per gite ed escursioni)

(compreso mensa, merenda, assicurazione, trasporto e accoglienza presso gli Impianti Sportivi Matassino dalle ore 7,30 alle ore 8,30 su richiesta.
ISCRIZIONI e INFORMAZIONI:
Telefono 055.8367266 - Diana Crepaz 328.6893210
E-mail: dianacrepaz@sphinxandgorgo.com
E-mail: info@pianabetojazz.it

È previsto un tema che guidi e unisca le varie settimane, sul quale si basano la storia e
i vari laboratori che verranno proposti. Sono previsti anche giochi di gruppo, laboratori
manuali, di musica, teatro e canto. Circa 2 ore settimanali verranno dedicate per l’aiuto
compiti e una gita settimanale.
Periodo 1° turno: 17 - 21 giugno
2° turno: 24 - 28 giugno
3° turno: 1 - 5 luglio

orario dalle ore 8.30 alle ore 17.00
partecipazione massima 50 bambini a turno
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orario dalle ore 8.30 alle ore 17.00
partecipazione massima 50 bambini a turno
quota di partecipazione € 95 a turno
(da versare entro il primo giorno del turno)

6 - 13 anni
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quota di partecipazione € 65 a turno

(compreso mensa, merenda, assicurazione, accoglienza presso l’Oratorio dalle ore 7,30 alle
ore 8,30 su richiesta)
ISCRIZIONI
martedì - mercoledì e giovedì - dalle 17 alle 19 a partire dal 21 maggio
presso l’Oratorio Via Roma, 18 - Figline
INFORMAZIONI:

6 - 11 anni

Cell. 366.2161017 dalle ore 16.30 alle 20.00 - e-mail: oratorio@donboscofigline.it

ARCHEOLOGIATTIVAMENTE

6 - 10 anni

“Disegnamo l’arte e coloriamo l’archeologia”
Scuola Primaria “La Massa” - Incisa
Associazione ARCHEO CLUB Valdarno Superiore
www.archeoclubvaldarnosuperiore.it

L’archeologo lavora prevalentemente sull’analisi e l’osservazione delle fonti materiali
per poi ricostruire storie e contesti, ma nel corso dei secoli l’uomo ha lasciato più o
meno inconsapevolmente tracce di se che ci raccontano della sua vita quotidiana, dei
suoi sogni e anche delle sue paure. Quest’anno guarderemo la storia dell’uomo dal
punto di vista dell’espressione artistica in un continuo viaggio tra passato e presente
che ci porterà a conoscere ed a sperimentare tecniche artistiche dalla Preistoria passando per il Medioevo fino ai giorni nostri.
Ogni disegno, dipinto, modellino o creazione non saranno SOLO un quadro o una scultura ma saranno espressione della interiorità dei bambini, l’opera d’arte parlerà di
LORO, perché creando comunicheranno al mondo chi sono e di che colore e forma
sono le loro emozioni.
“Creare è sempre mettere ordine nel caos”, scriveva Matisse.
Periodo 1° turno:
2° turno:
3° turno:
4° turno:
5° turno:
6° turno:

17 - 21 giugno
24 - 28 giugno
1 - 5 luglio
8 - 12 luglio
15 - 19 luglio
22 - 26 luglio

orario dalle ore 9.00 alle ore 17.00
partecipazione massima 30 bambini a turno
quota di partecipazione € 90 a turno

(compreso mensa, merenda, assicurazione, trasporto e accoglienza dalle 8,30 all’inizio
dell’attività)
ISCRIZIONI e INFORMAZIONI:
Silvia Pianigiani 340.7730178 - Pascale Assini 339.2447240
E-mail: archeoclubdidattica@gmail.com

GREST INCISA

Parrocchia S. Alessandro - Viale San Francesco - Incisa
Attività educative e ludiche. I bambini e ragazzi saranno impegnati in momenti di gioco
e tornei sportivi, in attività manuali e momenti di riflessione su temi a loro vicini partendo da storie adatte alla loro età. Questi saranno organizzati da animatori formati
ed esperti nel lavoro con i bambini.
Periodo 1° turno: 17 - 21 giugno
2° turno: 24 - 28 giugno

orario dalle ore 9.00 alle ore 17.00
partecipazione massima 50 bambini a turno
quota di partecipazione € 55 un turno (secondo figlio € 50)
€ 100 due turni (secondo figlio € 90)

(compreso pranzo, merenda, assicurazione, piscina, accoglienza presso la Parrocchia dalle ore
8,30 e fino alle ore 17,30 su richiesta)
ISCRIZIONI e INFORMAZIONI:
Don Carlo Ronconi 329.7360179 - Caterina Becattini 338.2129149 - s.alessandro.incisa@alice.it

6 - 12 anni

SUMMER MULTISPORT

Scuola Primaria “Francesco Petrarca” - Incisa

Associazione Polisportiva Dilettantistica GRUPPO SPORT E CULTURA
Tutto il periodo sarà diviso per temi. L’argomento scelto della settimana permette a
operatori, bambini e ragazzi di svolgere la giornata con più serenità. Attraverso le
molte attività potranno imparare a conoscere nuovi sport, giocare all’aria aperta e
ampliare le proprie conoscenze culturali. Il filo conduttore sarà il divertimento, il gioco
e lo sport (senza diventare campioni!) in strutture sicure con operatori preparati e
affidabili. Il nostro obiettivo è quello di creare un’alternativa per i genitori che lavo-

rano, dove i propri figli possano divertirsi imparando anche cose nuove, in un luogo
tranquillo e sicuro.
Periodo 1° turno:
2° turno:
3° turno:
4° turno:
5° turno:
6° turno:
7° turno:

17 - 21 giugno
24 - 28 giugno
1 - 5 luglio
8 - 12 luglio
15 - 19 luglio
22 - 26 luglio
29 luglio - 2 agosto

orario dalle ore 8.30 alle ore 17.00
partecipazione massima 35 bambini a turno
Quota di partecipazione: € 80 a turno (+ € 5 di tesseramento per chi
non è già tesserato) (compreso colazione, mensa, merenda, assicurazione, trasporto).
INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
presso la segreteria dell’associazione in Via Olimpia 43 a Incisa (tel. 055.8335815 ) o presso
la palestra di Via Roma 17 a Figline - Tel. 055.952576 - E-mail: gsc.incisa@libero.it

4 - 12 anni

GIOCO SPORT & NATURA
Impianti Sportivi - località Matassino

Associazione Dilettantistica Sportiva ATLETICA FUTURA
Le attività ludico motorie saranno svolte all’interno dell’impianto sportivo di atletica
del Matassino e si alterneranno giochi, sport e attività ricreative di laboratorio. Nell’ottica del campus multi-sport verranno proposte le “mini olimpiadi”, per far conoscere la
nostra stessa disciplina. Nel mese di giugno, oltre alle attività svolte in sede, i ragazzi
si alterneranno tra uscite al maneggio e al lago San Cipriano per corsi di equitazione
e canoa. Nel mese di luglio, oltre alle attività sopra esposte, il venerdì ci recheremo in
piscina. Un pomeriggio a settimana oltre ai giochi verrà svolto il “laboratorio circo”,
dove i ragazzi, divertendosi, si metteranno alla prova e cercheranno di imparare una
disciplina bellissima e divertente. Le attività che impegneranno i piccoli fruitori del
campus saranno improntate al divertimento e alla spensieratezza, saranno attività atte
a sviluppare la manualità, con laboratori ludico-didattici di pittura, disegno e manipolazione. Verrà fatto “l’orto-campus”: un laboratorio in cui i bambini impareranno
a conoscere e riconoscere piccole piantine e semi. I/le ragazzi/e potranno divertirsi
giocando a interminabili partite di calcio e ping-pong, oppure sperimentando nuovi
sport o ascoltando musica. Giocheremo, balleremo e canteremo divertendoci assieme,
passando così settimane incantevoli e spensierate!
Periodo 1° turno:
2° turno:
3° turno:
4° turno:
5° turno:
6° turno:
7° turno:

17 - 21 giugno
24 - 28 giugno
1 - 5 luglio
8 - 12 luglio
15 - 19 luglio
22 - 26 luglio
29 luglio - 2 agosto

orario dalle ore 8.00 alle ore 17.00
partecipazione massima 45 bambini a turno
quota di partecipazione € 70 a turno (sconto di € 5 per la partecipazione del secondo figlio (compreso mensa, merenda, e accoglienza presso la sede

dell’iniziativa dalle ore 7,45 alle ore 8,30 su richiesta) Pranzo a sacco per gite e escursioni .
INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
presso Impianti di Matassino
lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 17,00 alle 19,00
Nencioni Marco 328.3514668
Silvia Vasta 334.3482094 - Fabio Meini 335.1006164

