
Centri Estivi Le Rondini 2021
Quest'anno il  Comune ha istituito un albo di soggetti organizzatori e gestori con i 
quali  collabora  per  l’offerta  alla  cittadinanza  di  Centri  Estivi  (attività  ludico-
educative)  rivolti  alle  bambine/i  in  età  di  scuola  dell’infanzia  e  scuola  primaria  e 
secondaria di primo grado.
I Centri Estivi ricompresi nel PROGRAMMA LE RONDINI 2021 verranno realizzati 
nell’arco temporale compreso fra il 14.06.2021 e il 30.07.2021. 

ATTENZIONE!!!
E' attualmente in corso di definizione un cartellone illustrativo delle attività estive 
presenti sul territorio organizzate con il patrocinio del Comune di San Casciano Val di  
Pesa.

ETA' 3-6 ANNI
Centro Estivo La Casa di Marzapane 
dal 5 al 30 luglio

SEDE: SCUOLA DELL'INFANZIA DEL BARGINO
Moduli: durata settimanale, bisettimanale, mensile                 
Orario giornaliero:       8.00-17.30    

CONTATTI TELEFONICI
0558249326   3891817274

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ:
Il centro estivo è organizzato a tema settimanale: ogni settimana avrà un titolo e 
prevede di vivere esperienze giocate, per i diversi argomenti, ossia attraverso giochi, 
laboratori e attività. 
Attività: Pittura e  Tecniche collegate; 
Fotografia: utilizzando macchine fotografiche, lenti, realizzando una camera oscura; 
Musica: realizzazione di strumenti musicali e ritmo suonato; 
Teatro con la creazione di teatri in scatola, burattini, animali... 
Il filo conduttore sarà garantito da storie, inerenti ai temi settimanali, che verranno 
raccontate o/e lette tutti i giorni. 
Le uscite saranno finalizzate a incrementare l'esperienza della settimana e del tema 
specifico. Alla fine di ogni settimana è prevista una mostra dei lavori dei bambini e la 
consegna dei materiali realizzati.

TARIFFE:
120 € a settimana
Sconto fratelli: primo fratello al 10%, dal secondo in su 20% 



Sconto frequenza: due e tre settimane 10%, quattro settimane 20%

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Si richiede di effettuare il pagamento entro il primo giorno del centro estivo tramite 
bonifico  bancario,  indicando  nella  causale  nome  e  cognome  del  bambino/a  e  la 
settimana  di  riferimento.  IT 05V0842537980000010264950  c/c  intestato  a  LA 
CASA DI MARZAPANE snc.

La ricevuta del bonifico di pagamento dovrà essere consegnata agli operatori dei 
centri estivi entro il primo giorno dell'inizio del turno. 

PREISCRIZIONI A QUESTO LINK: 
https://forms.gle/rtrKhVgVgzMnVQ3r6

ETA' 7 -14 ANNI

Tra natura e movimento...arte, sport e divertimento!
dal 14 giugno al 30 luglio
SEDE: PARCO SPORTIVO "LA BOTTE" Via Borromeo, 154 Loc. Calzaiolo

ORARIO GIORNALIERO: 8:00-17:00

CONTATTI TELEFONICI: 339 8239283 
Altri contatti:   Paolo 335 6147259     Cecilia 334 3067889 

DESCRIZIONE:
Con la chiusura della scuola, l'Associazione sportiva La Botte in collaborazione con i 
comuni  di  San  Casciano  e  Barberino-Tavarnelle,  organizza  per  il  17°  anno i  Centri 
estivi. L'intento è offrire un servizio sia alle famiglie che ai partecipanti, dando alle 
une la tranquillità di un'attività sicura e stimolante con operatori qualificati e agli altri 
offrire una serie di attività divertenti con il piacere di stare insieme in un ambiente 
naturale, spazioso e accogliente.
Le  giornate  saranno  completamente  strutturate  con  attività  ricreative,  sportive, 
ludiche e un po' di meritato riposo!
I partecipanti saranno divisi per fasce d'età
Pranzo preparato espresso dal ristorante La Botte.  Il menù sarà consegnato il primo 
giorno del centro estivo
Il  servizio  di  trasporto  per  tutti  i  turni  sarà  assicurato  dall'Amministrazione 
Comunale.

https://forms.gle/rtrKhVgVgzMnVQ3r6


TARIFFE:
120 € a settimana
Sconto fratelli 10%

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Si richiede di effettuare il pagamento entro il primo giorno del centro estivo tramite 
bonifico  bancario,  indicando  nella  causale  nome  e  cognome  del  bambino/a  e  la 
settimana di riferimento. IT 42 K 01030 38050 00000 0590645   c/c intestato a 
Associazione Sportiva La Botte IT 02 T 08673 38050 02000 0006310   c/c intestato 
a Associazione Sportiva La Botte 

La ricevuta del bonifico di pagamento dovrà essere consegnata agli operatori dei 
centri estivi entro il primo giorno dell'inizio del turno. 

PREISCRIZIONI A QUESTO LINK: 
https://www.sancascianovp.net/centri-estivi-2021

https://www.sancascianovp.net/centri-estivi-2021

