
estate 2014TeenL@b
Laboratori di fotografia, scrittura creativa, musica, teatro, 
grafica e gestione socialnetwork per la creazione 
di un spettacolo-evento.
Associazione Riddadarte, Cooperativa Sintesi

12 **-15 anni 
Posti: n. 30
Periodo: dal 30 giugno al 11 luglio  
Sede: Lago i Salici, Via Francesca Sud, località Botteghe Fu-
cecchio / Spazi Informagiovani minimo: 20 partecipanti per 
l'attivazione del progetto
Orario: dal lunedì al venerdì 15.00 -19.00
Trasporto: con scuolabus comunale organizzando alcuni pun-
ti di ritrovo.
Quota di partecipazione: 90 Euro
Iscrizioni e rinuncia: le modalità sono quelle indicate nella 
pagina precedente
Pagamento: dovrà essere effettuato tramite bonifico banca-
rio o versamento su conto corrente intestato a A.P.S. Ridda-
darte IBAN IT08K0503437870000000000644 
presso Banco Popolare Società cooperativa Filiale di Fucecchio 
- Via Roma, 40/42 - 50054 Fucecchio (FI) Causale:  TeenL@b 
2014  e nome e cognome dell'iscritto.

Le informazioni dettagliate relative ai punti di ritrovo e all’ora-
rio dello scuolabus saranno disponibili sul sito 
www.comune.fucecchio.fi.it a partire dal 24 giugno

**che abbiano già frequentato il primo anno della scuola secondaria di 1° grado

Non solo sport
A.S. Junior Tennis School San Pierino
Disciplina sportiva prevalente: TENNIS - Giochi sportivi e atti-
vità motoria

7 - 14 anni
Periodo: 3 turni (9-13 giugno; 16-20 giugno; 23-27 giugno)
Orario: dalle 15 alle 19 (fino a 40 iscritti per turno)
Periodo: 4 turni (7-11 luglio; 14-18 luglio; 21-25 luglio; 28 
luglio 1 agosto) - Orario: dalle 8.30 alle 12.30 (fino a 40 iscrit-
ti per turno) - Costo: 49 euro a turno più un omaggio
Informazioni: Cataldi Gianfranco 3474582645
paolagianfranco@alice.it

G.S. Folgore Pallacanestro Fucecchio
Disciplina sportiva prevalente: BASKET - Giochi d’acqua, pesca 
sportiva, piscina, hip hop, maneggio, pattinaggio, scambi con 
altri centri estivi e attività ludiche…

6-11 anni
Periodo: dal 9 giugno al 18 luglio - Modulo settimanale dal 
lunedì al venerdì - Orario: 8-14, il mercoledì 8-16.30 (fino a 
40 iscritti) - Costi: 80 euro la settimana (comprensivo della 
merenda, del pranzo e delle uscite)
Informazioni: Palazzetto dello Sport – Annalisa/sede 0571 
261894 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30 e 
Rosetta 3425168514 www.folgorefucecchio.it

A.S.D Pallavolo Fucecchio
Disciplina sportiva prevalente: PALLAVOLO - Giochi sportivi e 
attività motoria presso gli impianti sportivi di Fucecchio. 
Volley, nuoto, equitazione, tiro con l’arco, giochi di gruppo, 
caccia al tesoro e … tanto altro.

8-12 anni
Periodo: dal 9 al 27 giugno - Orario: dalle 9 alle 13 
Informazioni: Lombardi Micaela – cell. 3395905488 
info@pallavolofucecchio.fi.it

Progetto
“Naturavventura 2014”
L’Associazione Ecoistituto delle Cerbaie, organizza con il con-
tributo del Comune di Fucecchio dei Campi Estivi all’interno 
dell’Area Naturale Protetta delle Cerbaie. Il progetto, di natura 
ambientale, è rivolto ai bambini della Scuola primaria (dalla 
3^ classe)  e secondaria di primo grado e le attività sono coor-
dinate da naturalisti, guide ambientali ed esperti animatori. I 
partecipanti saranno sistemati all’interno dell’area naturale in 
tende collettive divise tra maschi e femmine e per età. 
Il periodo di realizzazione e dal 14 giugno al 20 giugno e dal 1 
al 7 settembre. Per informazioni e iscrizioni contattare: Ecoi-
stituto delle Cerbaie, Massimiliano Petrolo cell. 3403460859 
e-mail: info@ecocerbaie.it
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei 25 posti di-
sponibili.

R... estate con noi al C.I.A.F
Attività ludiche, momenti dedicati ai compiti, al gioco creativo 
e alle attività manuali
Consorzio CO&SO di Empoli

6*-11 anni
Periodo: dal 1 giugno al 31 luglio
Orario: dal lunedì al venerdì 16.30-18.30
Accesso: libero e gratuito (non occorre la tessera d’iscrizione) 
Sede: sarello c.I.A.F.
Iscrizione: al c.I.A.F. Piazza v. Veneto 27 dal lunedì al venerdì 
ore 16.30-18.30
*che abbiano già frequentato il primo anno della scuola primaria

Spazio compiti
al centro giovani
Attività ludiche e di sostegno compiti vacanze
Consorzio CO&SO di Empoli

12**-14 anni
Posti: n.20 - Periodo: dal 3 al 30 giugno - 
Orario: dal lunedì al venerdì ore 15-18
Sede: centro giovani c.I.F.
Quota di partecipazione: 50 euro (non occorre la tessera 
d’iscrizione) - Iscrizione: al centro giovani vicolo delle carbo-
naie,1 dal lunedì al venerdì ore 15-18
**che abbiano già frequentato il primo anno della scuola secondaria di 1°

Attività Estive
e Corsi di Nuoto



Comune di Fucecchio

Junior Tennis School 
A.S.D. San PierinoG.S. Folgore Palla Canestro Fucecchio

Corsi di nuoto 
Piscina intercomunale di Fucecchio e Santa Croce sull’Arno

6* -14 anni
Posti: n. 140
Periodo: dal 9 - 30 giugno (dal lunedì al venerdì su due turni) 
16 lezioni
Trasporto: con scuolabus comunale (è garantita la presenza 
di un accompagnatore)
Quota di partecipazione: 70 euro

Il servizio di asciugacapelli è monetizzato a 0,20 euro.
Sulla domanda è possibile indicare il nominativo di un even-
tuale compagno di corso

Le informazioni dettagliate relative al turno assegnato, orario, 
fermata e numero dello scuolabus saranno disponibili sul sito 
www.comune.fucecchio.fi.it a partire dal 3 giugno

* che abbiano già frequentato il primo anno della scuola primaria

Attività estiva per bambini
Consorzio CO&SO di Empoli

3*-5 anni
Posti: n. 24 scuola d’infanzia Girotondo - via Trento
 n. 48 scuola d’infanzia Il Grillo Parlante - via Foscolo
 n. 24 scuola d’infanzia Il Paese dei Balocchi - loc. Pinete  
 (minimo 12 iscritti)
Periodo: dal 1 al 25 luglio
Orario: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30
Trasporto: con i mezzi comunali SOLO per le uscite e le gite
Quota di partecipazione: 90 euro
Pranzo: presso il Centro Estivo della scuola infanzia Il Grillo Parlante 
(via Foscolo) è possibile usufruire del servizio mensa per un massimo 
di n. 25 bambini (minimo 12 iscritti) con orario 8.30 – 14.00 e con 
quota pasto forfettaria di 70 euro;

6*-12 anni
Posti: n. 42 Scuola primaria G. Carducci (iscritti al 1°, 2° e 3° anno 
 della scuola primaria)
 28 Scuola media Montanelli-Petrarca (iscritti al 4° e 5° anno  
 della scuola primaria e I° anno della scuola secondaria di  
 primo grado)
 n. 14 Scuola Infanzia Il Paese dei Balocchi (loc. Pinete) -  
 iscritti alla scuola primaria - (minimo: 14 iscritti)
Periodo: dal 1 al 25 luglio / Orario: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30
Trasporto: con i mezzi comunali SOLO per le uscite e le gite
Quota di partecipazione: 90 euro
Pranzo: presso il Centro Estivo della Scuola primaria G.Carducci è 
possibile usufruire del servizio mensa per un massimo di n. 28 bam-
bini (minimo 12 iscritti) con orario 8.30 – 14.00 e con quota pasto 
forfettaria di 70 euro;

* che abbiano già frequentato il primo anno della scuola d’infanzia o primaria

Vacanze in piscina:
giochi… fuori e dentro l’acqua
Piscina intercomunale di Fucecchio e Santa Croce sull’Arno

6*-11 anni
Posti: n. 35 / Periodo: dal 1 al 25 luglio 
Orario: dal lunedì al venerdì 16.00-19.00
Trasporto: con scuolabus comunale (è garantita la presenza 
di un accompagnatore della Cooperativa Co&So) organizzando 
alcuni punti di ritrovo.
Il servizio di asciugacapelli è monetizzato a 0,20 euro
(minimo: 20 iscritti).
Si possono iscrivere anche i bambini che non sanno nuotare.
Quota di partecipazione: 80 euro 
Le informazioni dettagliate relative ai punti di ritrovo e all’orario dello scuolabus 
saranno disponibili sul sito www.comune.fucecchio.fi.it a partire dal 24 giugno

*che abbiano già frequentato il primo anno della scuola primaria

Storia arte e libri
Percorso culturale tra laboratori, letture e attività creative, in 
collaborazione con Biblioteca e Museo Civico Comunale. 
Consorzio CO&SO di Empoli

6*-11 anni
Posti: n. 24 / Periodo: dal 1 al 12 settembre
Orario: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 / Quota di parteci-
pazione: 60 Euro / Sede: Sarello C.I.A.F.- Biblioteca Comunale 
(minimo 14 iscritti)
* che abbiano già frequentato il primo anno della scuola primaria

Modalità di iscrizione
Periodo: dal 19 al 23 maggio 2014 (entro le ore 12.00)
Come: La domanda sottoscritta dal genitore del minore potrà essere presentata:

 presso l’URP dal lunedì al giovedì ore 9-13 e il venerdì ore 9-12; allo sportello di 
Querce in via di Ferretto, 3 il martedì ore 10.30-12.30

 posta ordinaria indirizzata a Comune di Fucecchio - via Lamarmora 34, 50054 

 fax al n. 0571 268246, con allegata copia del documento di identità 

 posta elettronica all’indirizzo serviziscolastici@comune.fucecchio.fi.it con alle-
gata copia firmata della domanda e documento di identità

 posta elettronica certificata all’indirizzo comune.fucecchio@postacert.toscana.it

Modulistica: il modulo è scaricabile dal sito www.comune.fucecchio.fi.it
Le domande non seguiranno l’ordine di arrivo. Nel caso in cui le richieste
siano superiori ai posti disponibili, è previsto per il 27.5.2014 alle 9.30 presso
la sala consiliare del Comune, un sorteggio pubblico tra tutte le domande
pervenute. In questo caso verrà predisposta una lista d’attesa che sarà pubblicata sul 
sito del Comune il 30.5.2014 

Pagamenti
Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento con bollettino sul conto 
corrente postale n. 18982504 intestato a Tesoreria del Comune di Fucecchio speci-
ficando nella causale l’attività scelta ed il nominativo del bambino che viene iscritto. 
Il pagamento relativo al pranzo per il Centro Estivo, presso la Scuola di Infanzia Il 
Grillo Parlante e la Scuola Primaria G.Carducci, di Euro 70, dovrà essere effettuato 
con versamento con bollettino, sul conto corrente postale n. 73302689 intestato 
alla Fucecchio Servizi srl specificando nella causale “Vacanze ragazzi 2014”.
Per il modulo TeenL@b le indicazioni per il pagamento sono riportate nella 
descrizione del progetto. 
La copia dei versamenti dovrà essere presentata il primo giorno di attività. 
Non sono previste agevolazioni economiche.

Rinuncia
La rinuncia dovrà essere presentata entro il 24 giugno 2014 (per il solo corso di 
nuoto entro il 5 giugno 2014) con le stesse modalità previste per l’iscrizione op-
pure presso l’ufficio scuola (lun. merc. ven. 10-13, mart. e giov. 15-18). Dopo tale 
data, anche in caso di non partecipazione verrà addebitata al richiedente la quota di 
iscrizione. La riunione per la presentazione delle attività si svolgerà giovedì 
19 giugno alle ore 17.30 presso l’Auditorium del Palazzo Corsini.


