
Comune di Figline e Incisa 
Valdarno

ESTATE
  RAGAZZI
          2018

7 -11 anni

ANCORA ESTATE RAGAZZI!
palazzina adiacente alla SCUOLA DI PRIMO GRADO “L. da Vinci” Figline
associazione di promozione sociale CONKARMA

Un’esperienza educativa coinvolgente e costruttiva, al Centro Estivo si garantisce, nel 
rispetto delle regole di buona educazione e convivenza civile, un clima adatto al riposo 
dalla fatiche scolastiche, al divertimento e al gioco, all’allenamento della fantasia e 
della creatività, alla socializzazione e alla crescita. Le attività proposte rispettano le 
caratteristiche di bambini nella loro complessità e favoriscono la loro partecipazio-
ne attiva all’elaborazione e alla realizzazione delle stesse, sia individualmente che in 
gruppo; mirano a stimolare ogni canale di comunicazione attraverso la valorizzazione 
di tutte le forme espressive, sportive, artistico-ricreative e ludiche.

Periodo  1° turno:  20 – 24 agosto scadenza iscrizioni 13 Agosto
 2° turno:  27 – 31 agosto scadenza iscrizioni 20 Agosto
 3° turno:  3 – 7 settembre scadenza iscrizioni 27 Agosto

orario dalle ore 7,30 alle ore 16,30 
ogni turno si attiverà solo in presenza minima di 10 bambini
quota di partecipazione € 100 a turno
sconto di €15 a turno a famiglia in presenza di fratelli
sconto di €10 per iscritti a più turni
(compreso colazione, mensa, merenda, assicurazione – il trasporto è riservato ai bambini 
provenienti da Incisa)

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI 
tel. 331.1380711 - mail: conkarma@conkarma.it

CORSI DI NUOTO
4 -14 anni

SUMMER WATERGARDEN
Piscina Comunale di Figline e Incisa Valdarno
A.S.D. UISP NUOTO 
Con lo scopo di far divertire e esprimere i bambini proponiamo attività di gioco, lu-
doteca e corsi di nuoto. I ragazzi dopo il gioco negli spazi del giardino esterno alla 
piscina, frequenteranno un corso di nuoto di gruppo seguiti da educatori e istruttori 
competenti e responsabili.

Periodo 1° turno:  11 - 15 giugno
 2° turno:  18 - 22 giugno
 3° turno: 25 - 29 giugno
 4° turno: 2 - 6 luglio
 5° turno:  9 - 13 luglio
 6° turno:  16 - 20 luglio

orario dalle ore 9,30 alle ore 12,00 
partecipazione massima 20 bambini a turno

quota corso di nuoto e attività della mattina € 35 a turno
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI segreteria piscina - tel. 055.9156038 - MAIL: figlinepiscina@yahoo.it

informazioni e iscrizioni

Servizio alla Persona

e Partecipazione

tel. 055.9125253 - c.bonechi@comunefiv.it

Sportello FACILE FIV

urp@comunefiv.it

sportello FIGLINE tel. 055.91251

sportello INCISA tel. 055.833341

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)

termine iscrizioni - VENERDì 1 GIUGNO 2018

ESTATE
  RAGAZZI
          2018

Per l’iscrizione alle attività dell’ESTATE RAGAZZI 2018 inserite nel 
presente programma è obbligatorio rivolgersi alle singole organiz-
zazioni che le realizzano, di cui troverete i riferimenti sotto ogni 
proposta

6 -14 anni

SUMMER SWIM
Piscina Comunale di Reggello
A.S.D. UISP NUOTO  

L’intento è offrire ai ragazzi un’attività sportiva e di svago al tempo stesso, un momen-
to di aggregazione e di divertimento da trascorrere con gli amici in un ambiente sicuro 
ed accogliente non lontano da casa, avvalendosi di istruttori brevettati e accompagna-
tori qualificati che seguiranno i ragazzi durante la lezione di nuoto e durante il relax 
e il gioco. In quest’ultima fase verrà proposta l’attività di MULTISPORT in acqua con 
varie discipline acquatiche fra cui water basket, pallanuoto e acquaria con l’intento di 
far divertire e ragazzi proponendo loro giochi di squadra ed individuali. L’attività avrà 
carattere ludico motorio, per permettere ai bambini di entrare in relazione con gli altri e 
di conoscere e rispettare le regole. Offriamo la possibilità di accogliere i ragazzi in locali 
spaziosi oppure nel grande prato che circonda la vasca esterna.

Periodo 1° turno:  11 - 15 giugno
 2° turno:  18 - 22 giugno
 3° turno: 25 - 29 giugno
orario dalle ore 9,00 alle ore 12,30

€ 30 quota A TURNO 
€ 16 trasporto a TURNO (da pagare al Comune)
 
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI  
segreteria piscina - tel. 055.8696225
Il pagamento del corso può essere effettuato con bollettino di c.c./p. intestato alla ASD UISP 
COMITATO DI FIRENZE o direttamente in piscina.
Per l’iscrizione e il pagamento al solo trasporto rivolgersi a Sportello FACILE FIV del Comune 
Figline e Incisa V.no 

6 -14 anni

ACQUA E ... NON SOLO
Piscina Comunale di Rignano
S.S.D. AQUATICA  www.aquatica2004.it

La Scuola Nuoto Federale di AQUATICA propone, per l’estate 2018, 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 indivi-
duale. 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:  18 - 29 giugno
 2° turno:  2 – 13 luglio
 3° turno:  16 – 27 luglio

orario dalle ore 10,00 alle ore 12,30

quota corso di nuoto     € 32 per 5 lezioni (1 settimana)
         € 62 per 10 lezioni (2 settimane)
                                         € 90 per 15 lezioni (3 settimane)
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 



3-6 anni

JUMANJI E ACQUA e SABBIA 
LUDOTECA ESTIVA
Scuola d’Infanzia di San Vito - Incisa
Coop.Soc. L’INCHIOSTRO www.linchiostro.org
con il contributo della Regione Toscana
Le attività sono gestite da educatori qualifi cati 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 programma-
zione predisposta e mirata alle esigenze educative e ludiche dell’età, si alterneranno 
attività di laboratorio (sensoriale, manipolativo, di acquaticità), giochi liberi e struttura-
ti (in area motoria, musicale, espressiva), attività di routine (rilassamento, preparazione 
e gestione di colazione, pranzo e merenda), lettura e animazione di storie.

Periodo I° turno:   2 - 6 luglio
 2° turno:  9 - 13 luglio
 3° turno:  16 - 20 luglio
 4° turno:  23 - 27 luglio
 5° turno:  30 luglio - 3 agosto

per tutto il mese di luglio l’Istituto Comprensivo di Incisa, realizzerà, per gli alunni 
della scuola di San Vito iscritti al Centro Estivo, un progetto di LETTURA e SCRITTURA 
per i più grandi e INGLESE e MOTROCITÀ per i più piccoli. Per questo motivo la tariffa 
relativa ai turni di luglio potrà avere delle modifi che. Informazioni più precise saranno 
rilasciate direttamente dalla Segrerteeteria dell’Istituto Comprensivo di Incisa

l’iscrizione per le settimane sottoindicate scadranno il 13 luglio oltre tale date non 
saranno accettate
 6° turno:  20 - 24 agosto
 7° turno:  27 - 31 agosto
 8° turno:  3 - 7 settembre

orario dalle ore 8,30 alle ore 17
partecipazione massima 50 bambini a turno 
quota di partecipazione € 80 a turno 
(da versare entro il primo giorno del turno)
(compreso mensa, merenda, assicurazione, trasporto e accoglienza presso il Nido d’Infanzia 
“IL TRENINO” e “Chicchirullo’ dalle ore 7,30 alle ore 8,30 su richiesta)
iscrizioni e informazioni : 
telefono: 3477558550 oppure 3456532258 - mail: coop_inchiostro@yahoo.it  
www.linchiostro.org

6 -11 anni

COSE DEGLI ALTRI MONDI!
Un viaggio nello spazio e nel tempo alla scoper-
ta di civiltà sconosciute 
Località Pianabeto - Brollo - Figline
Associazione PIANABETO JAZZ&CO www.pianabetojazz.it 

Ci sono popoli che hanno vissuto nel passato e che vivono oggi in luoghi sperduti del 
mondo, che per il loro modo di vivere, di vestire e di comportarsi sembrano lontanissimi 
da noi. Scopriamo poi che in posti così freddi o così caldi ed aridi, senza avere alimenti 
già pronti, abiti già confezionati, medicine, macchine, case abitabili, con la sola natura 
del luogo a disposizione, sono riusciti non solo a sopravvivere, ma anche a produrre cose 
che riescono ancora a destare la nostra ammirazione. E allora ci chiediamo: al loro po-
sto cosa saremmo stati capaci di fare? Siamo così diversi? Affronteremo questo viaggio 
grazie alla guida dei ricercatori di Antropologia ed Etnologia dell’Università di Firenze 
che oltre ad “ospitarci” una giornata nel loro Museo, verranno a Pianabeto a portare dei 
laboratori in cui saranno costruiti modelli di abitazioni, giocattoli, strumenti musicali e 

maschere. Saranno raccontati e rappresentati i miti e le storie dei diversi popoli, le dan-
ze tradizionali, l’etnologia musicale con esperti del settore e con la collaborazione del 
Museo Stibbert, che rappresenterà un’altra tappa del nostro viaggio. Sarà come sempre 
dedicato ampio spazio alle attività manuali e creative, con altri esperti, e al gioco degli 
scacchi. Infi ne rinnoveremo, dopo il successo dell’anno scorso, la collaborazione con il 
Centro Aquilone i cui ospiti sono sempre ricordati con affetto dai bambini del centro 
estivo con cui hanno condiviso alcune giornate.

Periodo 1° turno:  11 - 15 giugno
 2° turno:  18 - 22 giugno
 3° turno:   25 - 29 giugno
 4° turno:   2 - 6 luglio
 5° turno:  9 - 13 luglio
 6° turno:  16 - 20 luglio
 7° turno:  23 - 27 luglio

orario dalle ore 8,30 alle ore 17,00
partecipazione massima 35 bambini a turno 
quota di partecipazione € 90 a turno che comprende: mensa, merenda, 
assicurazione, trasporto e accoglienza presso gli Impianti Sportivi Matassino dalle ore 7,30 
alle ore 8,30 su richiesta. La quota non comprende il pranzo a sacco per gite ed escursioni

ISCRIZIONI e INFORMAZIONI: 
telefono 055.8367266  - Diana Crepaz 328.6893210 - dianacrepaz@sphinxandgorgo.com

6 -12 anni

ARCHEOLOGIATTIVAMENTE
la storia in cucina
Scuola Primaria del Puglia - Figline 
(dal 11 al 29 giugno)
Scuola dell’Infanzia Via Piave - Figline 
(dal 2 al 20 luglio)
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: quest’anno ai bambini sarà proposta l’esplorazione di 
contesti storici da un punto di vista speciale, quello dell’ALIMENTAZIONE.
Intorno alla cucina ruotano la conoscenza della stagionalità dei prodotti e dei cicli pro-
duttivi, l’uso dei contenitori diversi, la ritualità, la storia dei momenti speciali in cui ri-
unirsi tutti insieme. Un viaggio nel tempo ma anche in altri Paesi del mondo. Saranno 
proposte attività pratiche (modellazione dell’argilla, tessitura, macinatura, costruzione 
di scenari storici con materiali di riciclo, carta-colla) letture animate e drammatizzazione. 
Ricostruiremo i contesti e come veri cuochi sperimenteremo anche alcune ricette.  Du-
rante l’arco della giornata saranno previsti momenti di gioco libero. Ad ogni turno sarà 
fornito il programma dettagliato dell’attività che i genitori potranno comunque anche 
trovare nel sito internet dell’associazione

Periodo 1° turno:  11 - 15 giugno
 2° turno:  18 - 22 giugno
 3° turno: 25 - 29 giugno
 4° turno: 2 - 6 luglio
 5° turno:  9 - 13 luglio
 6° turno:  16 - 20 luglio

orario dalle ore 9 alle ore 16,30
partecipazione massima 25 bambini a turno

quota di partecipazione € 90 a turno 
(compreso mensa, merenda, assicurazione, trasporto alle gite e accoglienza dalle 8,30 all’i-
nizio dell’attività)

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:  
Silvia Pianigiani 340.7730178 – Pascale Assini 3392447240
MAIL: archeoclubdidattica@gmail.com

7 -13 anni

X DI QUA si misero in cammino
Oratorio Don Bosco Figline
www.donboscofi gline.it
Quattro settimane di laboratori, divertimento, musica, giochi e attività ma soprattutto 
un’importante occasione per crescere e per imparare a vivere insieme nel rispetto e nella 
condivisione di valori comuni. Tutto ciò all’interno di un ambiente sereno e ricco di valori. 
Non mancheranno ore di studio assistito, musiche, balli ma anche escursioni mirate e 
pomeriggi in piscina.

Periodo 1° turno:  11 - 15 giugno
 2° turno:  18 - 22 giugno
 3° turno:  25 - 29 giugno
 4° turno:  2 - 6 luglio
orario dalle ore 8,30 alle ore 17,00
partecipazione massima 40 bambini a turno 

quota di partecipazione € 65 a turno 
(compreso pranzo, merenda, assicurazione, accoglienza presso l’Oratorio dalle ore 7,30 alle 
ore 8,30 su richiesta)

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI dalle 17 alle 19 presso l’Oratorio a partire dal  29 maggio – Via 

Roma 18 - tel 055.958125 - MAIL: oratorio@donboscofi gline.it  -  www.donboscofi gline.it 

Don Francesco Ciapetti  331.7277442 -  Giuseppina Sommazzi  333.5208410

6 -10 anni

GREST INCISA
Parrocchia SS. Cosma e Damiano
Viale S.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 rifl essione su temi a loro vicini par-
tendo da storie adatte alla loro età. Questi saranno organizzate da animatori formati 
ed esperti nel lavoro con i bambini

Periodo 1° turno:  11 - 15 giugno
 2° turno:  18 - 22 giugno

orario dalle ore 9,00 alle ore 17,30
partecipazione massima 50 bambini a turno 
quota di partecipazione € 55 un turno (secondo fi glio € 50) 
                    € 100 due turni (secondo fi glio € 90)
(compreso pranzo, merenda, assicurazione, piscina, accoglienza presso la Parrocchia dalle ore 8,30 e fi no 
alle ore 17,30 su richiesta)
ISCRIZIONI e INFORMAZIONI
Parrocchia Sant’Alessandro 0558335451
Don Carlo Ronconi 3297360179 Caterina Becattini caterina.becattini@virgilio.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. Il tema scelto della settimana permette agli ope-
ratori e ai bambini e ragazzi di svolgere la giornata con più serenità. Attraverso le 
molte attività e i molti sport proposti potranno imparare a conoscere nuovi sport, fare 
attività all’aria aperta e ampliare le loro conoscenze culturali. Il fi lo conduttore sarà il 
divertimento di giocare e fare sport, senza diventare campioni, in strutture sicure con 

operatori preparati ed affi dabili. Il nostro obbiettivo è creare un’alternativa per i geni-
tori che lavorano, dove i propri fi gli possono divertirsi imparando anche cose nuove in 
un luogo tranquillo e sicuro 

Periodo 1° turno:  11 - 15 giugno
 2° turno:  18 - 22 giugno
 3° turno:   25 - 29 giugno
 4° turno:  2 - 6 luglio
 5° turno:  9 - 13 luglio
 6° turno:  16 - 20 luglio 
 7° turno:  23 - 27 luglio
orario dalle ore 8,30 alle ore 17,00
partecipazione massima 40 bambini a turno
La quota di partecipazione settimanale sarà:
€ 70 a turno (dalle ore 8,00 alle ore 17,00) 
€ 55 a settimana – dalle ore 8,00 alle ore 13,30 compreso l’assi-
stenza durante il pranzo 
€ 45 a settimana – dalle ore 8,00 alle ore 12,30
(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 (328 9311046) 
MAIL: gsc.incisa@libero.it

5 -14 anni

GIOCO SPORT & NATURA
lo sport è vita…
Impianti Sportivi – località Matassino
Associazione Dilettantistica Sportiva ATLETICA FUTURA

Le attività ludico motorie saranno svolte all’interno dell’Impianto Sportivo di Atletica 
del Matassino, alternandosi tra giochi, sport , attività ricreative e di laboratorio. Nel 
mese di giugno i ragazzi si recheranno una volta a settimana al maneggio per una 
lezione di equitazione. Luglio sarà invece dedicato alle lezioni di canoa al Lagi di Santa 
Barbara, oltre alle attività di piscina, ping pong, calcetto, ecc. Si ascolterà musica, can-
teremo e balleremo divertendoci. I più piccoli saranno occupati con laboratori manuali, 
disegni e giochi d’acqua … passeremo settimane estive incantevoli!

Periodo  1° turno:  11 - 15 giugno
 2° turno:  18 - 22 giugno
 3° turno: 25 - 29 giugno
 4° turno: 2 - 6 luglio
 5° turno:  9 - 13 luglio
 6° turno:  16 - 20 luglio
 7° turno:  23 - 27 luglio

orario dalle ore 8,00 alle ore 17,00 
partecipazione massima 45 bambini a turno
quota di partecipazione € 70 a turno
€ 65 a turno per il secondo fi glio
(compreso mensa, merenda, assicurazione e accoglienza presso gli impianti Sportivi del Ma-
tassino dalle ore 7,30 alle ore 9,00 e dalle  ore17 alle ore 18 su richiesta)

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI 
presso Impianti di Matassino – lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00
Nencioni Marco 3283514668 - Silvia 339/4471212
Sul nostro sito web www.atleticafutura.in è possibile scaricare le schede di adesione pagan-
do poi con bonifi co. MAIL: segreteria@atleticafutura.it


