
Centri Estivi Le Rondini 2022
Come negli scorsi anni 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 2022 verranno realizzati
nell’arco temporale compreso fra il 13.06.2022 e il 30.07.2022. 

OFFERTA ETA' 3-6 ANNI

ZUZZURELLANDO
DAL 4 AL 29 LUGLIO
SEDI: SCUOLA DELL'INFANZIA DEL BARGINO E SCUOLA DELL'INFANZIA DEL 
CAPOLUOGO
Moduli: durata settimanale, bisettimanale, mensile                 
Orario giornaliero: 8.30-16.30    
CONTATTI TELEFONICI:  3891817274
DESCRIZIONE  DELLE  ATTIVITÀ:  Il  centro  estivo  sarà  una  proposta  giocosa  e
interessante,  nella  quale  i  bambini  potranno fare esperienze dirette e  creative  in
attività  non  scolastiche.  I  giochi  di  aggregazione,  collaborazione,  cooperazione,
competizione  positiva,  oltre  all'utilizzo  della  fantasia  e  della  creazione  di  mondi
fantastici, sono alla base di questa proposta: saranno presenti attività riguardanti le
sfere artistiche come la danza, teatro, pittura, natura, musica...
TARIFFE: 140 € a settimana
Sconto fratelli
Sconto frequenza
PREISCRIZIONI A QUESTO INDIRIZZO: 
lacasadimarzapane.ce@gmail.com

COLORI, GIOCHI E...A TUTTA MUSICA
DAL 4 AL 29 LUGLIO
SEDE: SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA CONSOLATRICE
CONTATTI : 055820435
DESCRIZIONE  DELLE  ATTIVITÀ:  Il  progetto  intende  offrire  un'occasione  di
incontro significativo sia  ai  bambini  sia  ai  genitori  o  adulti  di  riferimento e  vuole
essere un utile supporto alle famiglie nei giorni successivi alla chiusura come previsto
dal calendario regionale non solo per i bambini iscritti alla scuola dell'infanzia sede dei
centri estivi ma anche per i bambini esterni al servizio.
Per informazioni su iscrizioni e tariffe: 055820435
scuolasancasciano@scuolepercrescere.it

mailto:lacasadimarzapane.ce@gmail.com


CENTRI ESTIVI AQUATICA
DAL 13 GIUGNO AL 9 SETTEMBRE
SEDE: PISCINA DEL CHIANTI
CONTATTI : 0558290298 segreteria@aquatica2004.it
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ: Attività ludicomotorie e formative compresa la
Scuola Nuoto svolte secondo le prescrizioni e le lineeguida ministeriali in orario 8:00-
16:30 per bambini e ragazzi da 4 a 12 anni di età.

OFFERTA ETA' 7 -14 ANNI

SUMMER LA BOTTE GSV CAMP DAL 13 GIUGNO AL 29 LUGLIO

SEDE: PARCO SPORTIVO "LA BOTTE" Via Borromeo, 154 Loc. Calzaiolo
ORARIO GIORNALIERO: 8:30-16:30
CONTATTI TELEFONICI:
333 33 19 877 347 80 20 668 

INFO: labottecamp@gmail.com 

DESCRIZIONE: Ogni mattina i ragazzi, divisi in gruppi per età (max 12 bambini a 
gruppo con un operatore dedicato ed un assistente), proveranno due attività sportive:

• in  collaborazione  con  la  ASD  Valdipesa  i  ragazzi  potranno  cimentarsi  con
basket, pallavolo, pattinaggio, ginnastica ritmica, judo e lotta greco romana

• in collaborazione con Sportlab21 proveranno tennis, percorsi ginnici, danza e
karate

Per  tutti  gli  sport  i  tecnici  sono  qualificati  con  UISP  o  Federazione.  Avranno  il
supporto di  atleti  delle loro associazioni per rendere ogni momento un’  esperienza
divertente ma allo stesso tempo educativa.
Nel pomeriggio, durante le ore più calde come attività culturali sono stati organizzati:

• giochi  con  Gino...  alla  base  dei  nostri  centri  estivi  dovrà  esserci  la
spensieratezza dell’estate

• laboratorio  di  percussioni  con  Dario  Jacopini,  direttore  dei  Pulsar,  per
avvicinare tutti alla musica in maniera semplice e coinvolgente

• esperienze teatrali con Tiziana Giuliani
• laboratori manuali con Cristina Conticelli – Ass. Il Magnifico
• laboratori scientifici con esperti – Ass. Il Magnifico

I N C L U S O : 
- merende , pranzo , acqua 
- assicurazione 
- Kit Omaggio 
- Servizio trasporto gratuito 



TARIFFE:
1 settimana €  160,00 
2 settimane € 300,00 
sconti per 3 / 4 / 5 / 6 / 7 settimane 
sconto extra settimana fratelli / sorelle 
pre + post camp 

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
E  '  richiesto  un  acconto  di  €  50,00  alla  pre  –  iscrizione  -  saldo  entro  il  lunedì
antecedente inizio camp con bonifico  o intestato a Sportlab 2 1 
su iban  I T 1 7 G 0 3 0 6 9 0 9 6 0 6 1 0 0 0 0 0 1 8 4 9 6 1 causale nome + cognome
minore iscritto.
Rinuncia  :  in  caso  di  rinuncia  si  dovrà  comunicare  l  ’annullamento  entro  il  lunedì
antecedente inizio del camp. Solo in tal caso si ha diritto al rimborso dell ’ acconto
versato . 
PREISCRIZIONI A QUESTO LINK: 
https://forms.gle/TRQdtV LcoDdVuM688 

ZUZZURELLANDO 7-12 anni
DAL 4 AL 29 LUGLIO
SEDI: SCUOLA MEDIA IPPOLITO NIEVO
Moduli: durata settimanale, bisettimanale, mensile                 
Orario giornaliero:       8.30-16.30    
CONTATTI TELEFONICI
3891817274
DESCRIZIONE  DELLE  ATTIVITÀ:  Il  centro  estivo  sarà  una  proposta  giocosa  e
interessante,  nella  quale  i  bambini  potranno fare esperienze dirette e  creative  in
attività  non  scolastiche.  I  giochi  di  aggregazione,  collaborazione,  cooperazione,
competizione  positiva,  oltre  all'utilizzo  della  fantasia  e  della  creazione  di  mondi
fantastici, sono alla base di questa proposta: saranno presenti attività riguardanti le
sfere artistiche come la danza, teatro, pittura, natura, musica...
Le uscite saranno finalizzate a incrementare l'esperienza della settimana e del tema
specifico. 
TARIFFE: 140 € a settimana
Sconto fratelli
Sconto frequenza
PREISCRIZIONI A QUESTO INDIRIZZO: 
lacasadimarzapane.ce@gmail.com

CENTRI ESTIVI PATTINANDO
13-17 GIUGNO
4-8 LUGLIO
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SEDE:CAMPO SPORTIVO DI CERBAIA
CONTATTI TELEFONICI: 3386812678 3291771557
pattinandosacasciano@gmail.com
TARIFFE: € 60 SETTIMANALI (PER I NON TESSERATI € 10,00 IN PIU')

CENTRI ESTIVI AQUATICA
DAL 13 GIUGNO AL 9 SETTEMBRE
SEDE: PISCINA DEL CHIANTI
CONTATTI : 0558290298 segreteria@aquatica2004.it
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ: Attività ludicomotorie e formative compreso la 
Scuola Nuoto, svolte secondo le prescrizioni e le lineeguida ministeriali in orario 8:00-
16:30 per bambini e ragazzi da 4 a 12 anni di età

CAMP GIALLOVERDE
DAL 13 GIUGNO ALL'11 LUGLIO
SEDE: CAMPO SPORTIVO SAN CASCIANO
CONTATTI : 055 7095861

CENTRO ESTIVO TENNIS CERBAIA
dalle 8.00 alle 16.30 
13-17 giugno
20-24 giugno
27 giugno-1 luglio
SEDE: SCUOLA TENNIS CERBAIA
TARIFFE: € 100,00 SETTIMANALI
CONTATTI : 3663565504

   3922003151
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