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 COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO 

                           Provincia di Firenze  

Offerte di attività educative estive per bambini e ragazzi  
nel territorio comunale e oltre ... 

2016 
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L’Amministrazione Comunale di Scarperia e San Piero promuove 
attività di soggiorno estivo considerando che si tratta di un im-
portante momento di aggregazione per i bambini e i ragazzi del 
territorio, di un proseguimento dell’azione educativa curata dalle 
famiglie e dalla scuola, nonché di un valido sostegno alle famiglie 
che lavorano nel periodo di interruzione della scuola in estate. 
 
La frequenza ai campi estivi è garantita a tutti i bambini, anche ai 
diversamente abili. 
 
I campi estivi presentati in questo opuscolo sono organizzati da 
diverse associazioni e istituzioni presenti sul territorio comunale. 
Le età dei partecipanti variano a seconda delle proposte e sono 
inserite nelle schede di presentazione di ciascuna attività. 
Questo opuscolo vuole essere un compendio di tutte le offerte di 
cui il comune è venuto a conoscenza, a cui ha dato il patrocinio o 
per cui ha contributo offrendo servizi o beni. 
 
 

Presentazione  
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L'Associazione culturale Giravoltapagina e l'Associazione Arzach 
propongono anche quest'anno, nel periodo 13 giugno - 22 luglio 
2016, i Centri Estivi per bambini dai 6 agli 11 anni. 

I centri verranno svolti nei locali dell'associazione Arzach e dell'O-
steria delle Belle Idee che fornirà i pasti ai ragazzi. Le attività si 
svolgeranno anche presso il cinema Garibaldi nell'occasione di 
spettacoli, proiezioni cinematografiche o attività che richiedano lo 
spazio. 

Durante i centri estivi saranno organizzate attività di musica, tea-
tro, laboratori manuali, pallavolo, tennis, arti marziali, yoga, tiro 
con l'arco, laboratori di cucina da svolgersi presso la sede di Ar-
zach, nonché uscite variabili di settimana in settimana: visite in fat-
torie della zona, alcune raggiungibili anche a piedi, passeggiate in 
paese alla scoperta del territorio, visita al centro rapaci di Vicchio, 
laboratori in collaborazione con l’associazione Il DelpHino presso la 
Ludoteca comunale di Scarperia. 

Dal mese di luglio nel pomeriggio verrà garantito il sostegno scola-
stico per i compiti delle vacanze. 

Tutti gli operatori sono persone qualificate per lo svolgimento delle 
attività previste. 

I Campi saranno attivati con un gruppo di bambini da un minimo di 
8 a un massimo di 20.  

Per informazioni: Monica Bernardini 3407990349 
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Associazione Il Delphino Onlus                                                

 

LABORATORI ESTIVI 
per bambini 3-11 anni dal 13 giugno al 29 luglio 2016 

ORARIO: dalle 8,30 alle 16,30 

con possibilità di permanenza fino alle 17,30 

1° turno: 13 - 17 giugno 
2° turno: 20 - 24 giugno 

3° turno: 27 giugno - 1 luglio (il giorno 29 
portare il pranzo) 

4° turno: 4 - 8 luglio 
5° turno: 11 - 15 luglio 
6° turno: 18 – 22 luglio                     
7° turno: 25-29 luglio        

Per informazioni e iscrizioni dal 2 maggio al 25 maggio 
Spaziogioco Viale Matteotti 28/30 Scarperia, tel. 3349489448 dal lun. 

al ven. h. 16-19 minimo 10 richieste 

Pranzo dalla mensa comunale 
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Associazione Il Delphino Onlus                                                

 

LABORATORI ESTIVI 
per bambini 3-11 anni dal 22 agosto al 9 settembre 2016 

ORARIO: dalle 8,30 alle 16,30 

con possibilità di permanenza fino alle 17,30 

1° turno: 22– 26 agosto 
2° turno: 29 - 2 settembre 
3° turno: 5 - 9 settembre   

 

Per informazioni e iscrizioni dal 6 giugno al 15 luglio 
Spaziogioco Viale Matteotti 28/30 Scarperia, tel. 3349489448 dal lun. 

al ven. h. 14 - 17 minimo 8 richieste 

PORTARE IL PRANZO DA CASA 

La ludoteca offre: bibite, piatti, bicchieri e posate; 
è disponibile: forno microonde e frigorifero 
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Le Associazioni Polisportiva San Piero – Settore Pallavolo e GiraVol-
taPagina organizzano un centro estivo per bambini dai 6 agli 11 
anni, nelle settimane dal 27 giugno al 29 luglio 2016 presso il ples-
so scolastico di San Piero con minimo 10 iscritti.   
Il programma prevede attività ludico-motorie, laboratori manuali, 
teatro, sostegno scolastico, in continuità con il lavoro svolto duran-
te l’anno con il doposcuola.  
 
IL PRANZO SARA’ FORNITO DALLA MENSA COMUNALE 
 
Contatti: Giulia Mannelli, 3385006348 
  Monica Bernardini, 3407990349 
 

Polisportiva San Piero – Settore Pallavolo  
Via Donatello, 1  - 50038 Scarperia e San Piero (FI) 

Telefono 0558498229—fax 0558468890 
E-mail: polsanpiero@libero.it 

 

Associazione Culturale GiraVoltaPagina                                                                                           
Via Cipriani, 2 - int 4 - 50038 Scarperia e San Piero (FI) 3270435811 – 3407990349 –                                  

giravoltapagina@gmail.com 

c.f. 90028550482 
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7ª EDIZIONE CENTRO ESTIVO CESENATICO 
13/18 giugno 2016 c/o Eurocamp Cesenatico 

Il campo è aperto a tutti i bambini del 2004-2005-2006-2007– 200-
8 che hanno voglia di fare sport e stare al mare. 
 
Da non dimenticare: 
cappellino, borraccia, crema solare, almeno due costumi, cinque 
magliette a mezze maniche per le varie attività del giorno, scarpe 
da ginnastica, ciabatte, telo mare, zainetto. 
Da lasciare a casa: 
I-pod e qualsiasi gioco elettronico portatile. 
I bambini potranno portarsi dietro solo il cellulare che resterà acce-
so solo in determinate ore della giornata: dopo colazione e dopo 
cena. 
Per urgenze è possibile chiamare gli istruttori. 
Il trasporto sarà effettuato in pullman a/r o in treno. 
Iscrizioni: 
Minimo 20—max 40 bambini. 
Per info e contatti:  
Giulia Mannelli, istruttrice Scienze Motorie, 3385006348 
Elena Bambi, istruttrice Scienze Motorie, 3201169706                 
Potete visitare il Camp in cui alloggeremo sul sito: 
www.eurocamp.it  

 
Polisportiva San Piero – Settore Pallavolo  

Via Donatello, 1  - 50038 Scarperia e San Piero (FI) 
Telefono 0558498229—fax 0558468890 

E-mail: polsanpiero@libero.it 
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Polisportiva San Piero – Settore Pallavolo  

Via Donatello, 1  - 50038 Scarperia e San Piero (FI) 
Telefono 0558498229—fax 0558468890 

E-mail: polsanpiero@libero.it 

Le Associazioni Polisportiva San Piero – Settore Pallavolo -                  
intende organizzare un centro estivo per bambini della scuola 
dell’infanzia dal 4 al 29 luglio 2016 presso il plesso della scuola 
materna di San Piero. 

Il Comune collabora al progetto con l’erogazione del pasto     
gratuito ai bambini partecipanti ai soggiorni  

Per info e contatti:  
Giulia Mannelli, istruttrice Scienze Motorie, 3385006348 
Elena Bambi, istruttrice Scienze Motorie, 3201169706 
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Parrocchia di San Pietro in San Piero a Sieve 

Piazza Don Chellini 1, 50038 Scarperia e San Piero,     
telefono 055848161, e-mail: pieve.sanpiero@gmail.com 

 

Per l’estate 2016 la Parrocchia di San Piero propone    
un’attività di oratorio, denominata GREST, organizzata 
presso i propri locali e i propri spazi, per i bambini delle 
classi terze, quarte e quinte elementari. 

I periodi interessati saranno dal 13 al 17 giugno e dal 20 
al 24 giugno. 

Nelle stesse date sarà attivo anche un Mini GREST per 
bambini di prima e seconda elementare. 

E’ previsto un campo scuola a Figliano per i ragazzi delle 
scuole medie dal I al 7 Agosto. 

Per informazioni don Antonio Cigna, telefono 055848161                         
e-mail: pieve.sanpiero@gmail.com 
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Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

ISTITUTO COMPRENSIVO scarperia-san piero a sieve 
Scuola dell'INFANZIA - PRIMARIA e SECONDARIA di 1^ Grado 

Viale Matteotti, 30 - 50038 Scarperia (FI) - TEL. 055 846050               
Sito web: www.scuolascarperiasanpiero.it 

 

Campo Solare della Scuola dell'Infanzia di Scarperia 

 

IN VIAGGIO COL PICCOLO PRINCIPE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGLIO 2016 
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Il campo solare della Scuola dell’Infanzia di Scarperia 
è aperto a tutti i bambini del                          
2009/2010/2011/2012/2013 e durerà tutto il mese 
di luglio con la seguente suddivisione: 

4-5-6-7-8 luglio  

11-12-13-14-15 luglio 

18-19-20-21-22 luglio 

25-26-27-28-29 luglio 

 

Maestra Stefania e maestra Cristina 

vi daranno il benvenuto ogni mattina!!!! 
 

 

In apertura di ciascuna settimana le attività saranno 
dettagliate nella bacheca esterna. 

All'atto dell'iscrizione riceverete il programma      
giornaliero 
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CENTRI ESTIVI 2016 SUMMER CAMP 
                                                                                                    
CENTRO PISCINE MUGELLO 
 

Sede del Centro Estivo:                                                                                  
Centro Piscine Mugello  Via Caiani 28 - Borgo San Lorenzo (FI)                             
Periodo: in turni settimanali                                                                                          
Età: 6-11 anni                                                                       
Orario: Intera giornata:  8.30 - 16.30 
                                                                                                            
CON SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO (Andata e ritorno)                            
MESSO A DISPOSIZIONE DAL COMUNE PER I RESIDENTI  

t                                                                               
Numero massimo iscritti: 39 per ogni settimana                                                      
I centri estivi saranno attivati al raggiungimento di minimo 10 iscritti                      

Attività: Corso di nuoto di 3 giorni A settimana, prove di sport,                        
laboratori manuali ed espressivi.                                                                           
Gli spazi a disposizione saranno la Piscina, il Parco esterno e la palestra coper-
ta. Nella quota è compresa l'assicurazione infortuni ed RCT.  

 

 

   
Con il Contributo e il Patrocinio  del 
Comune di Scarperia e San Piero 
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Il Comune collabora al progetto UISP provvedendo al servizio di 
trasporto degli iscritti - residenti a Scarperia e San Piero – verso il 
Centro Piscine e ritorno (con orario di partenza e arrivo definito in 
accordo con il Comune) e fornendo il servizio di mensa per gli    
iscritti frequentanti i centri – salvo nel periodo di chiusura della 
mensa nel mese di agosto. 

In seguito ai benefici descritti, la UISP applicherà ai partecipanti 
residenti nel Comune di Scarperia e San Piero una tariffa agevolata 
ai soggiorni. 

Informazioni ed Iscrizioni: RECEPTION  Centro Piscine Mugello 
Orario:  dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 19.00 
Tel. 055.8458290    e-mail:   borgo@uon.it                                                                 
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Con il Patrocinio  del Comune di Scarperia e San Piero 

COLLICHIARI RESORT 

           Le Vacanze dei Ragazzi...  
  Estate 2016   

Soggiorni marini all’Isola d’Elba                                        
per bambini dai 6 ai 12 anni                                                           
per ragazzi dai 13 ai 16 anni 

In collaborazione con  

LE PRIME AVVENTURE                                                  
Associazione Sportiva Dilettantistica                              

Il periodo di programmazione va dal 18 Giugno al 26 Agosto 
2016 (con possibilità di prevedere altri periodi) 

I soggiorni prevedono                                                                    
7 giorni - dal Sabato al Venerdì                                                         
14 giorni - dal Sabato al Venerdì 

Per info e prenotazioni:                                                                      
LE PRIME AVVENTURE Associazione Sportiva Dilettantistica   

TEL: 3312424046 - 3355931560                                               
055.8401065 - 3337395050                                                                     

email: info@leprimeavventure.it                   
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Il Museo dei Ferri Taglienti di Scarperia  

 
 

… e in più 
 

offre a tutte le associazioni e le istituzioni che organizzano attività 
estive per i ragazzi sul territorio comunale laboratori didattici di-
vertenti ed educativi, svolti da operatori qualificati, e sarà felice 
di presentare e distribuire il nuovo Activity Book per una visita 

giocosa del museo da parte di bambini, famiglie e disabili 
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L’obiettivo dei percorsi didattici è quello di far conoscere ai    
bambini e ai ragazzi la storia, le peculiarità, le tradizioni e il     
patrimonio storico-artistico della nostra comunità. La CITTA’       
MEDIEVALE, il PALAZZO RINASCIMENTALE, la lunga tradizione   
dell’ARTIGIANATO DEI FERRI TAGLIENTI e la storia dei VICARI 
DI SCARPERIA nelle carte d’archivio, sono le tematiche prepon-
deranti delle proposte, rivisitate in chiave nuova per impostare un 
approccio didattico ma anche ludico alla scoperta della storia. Per 
i piccoli sono previste attività di disegno, decorazione, bricolage, 
manipolazione e realizzazione di manufatti. Per i più grandi sono 
previste attività di lettura di testi antichi, prove di calligrafia e   
realizzazione miniature. 

 

Per informazioni: tel. 0558468165                                 
e.mail informazioni@prolocoscarperia.it 
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Le biblioteche comunali di Scarperia e San Piero  
Saranno felici di ospitare bambini e ragazzi e organizzare momenti di 
lettura e piccoli laboratori su appuntamento. 
In particolare 

Biblioteca di Scarperia 

Un’estate con Elmer  lettura con laboratorio grafico-espressivo  
per bambine e bambini 3 - 8 anni tutti i giovedì dal 9 al 30 giugno 
dalle 16:30 - 18:00 

Progetto Life Skills @lla tua biblioteca: la prima setti-
mana di agosto, tutte le mattine dalle 9.30 alle 12.30 attività con 
l’Associazione GiraVolta Pagina. Progetto promosso in collaborazione 
con USL 10 

Biblioteca di San Piero 

I favolosi venerdì  i venerdì di agosto dalle 10:00 alle 12:00 
tante attività ludico-istruttive per bambine e bambini 6- 11 anni 

Progetto Life Skills @lla tua biblioteca: l’ultima settima-
na di agosto, tutte le mattine dalle 9.30 alle 12.30 attività con l’Asso-
ciazione GiraVolta  Pagina.  Progetto promosso in collaborazione con 
USL 10 
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E in arrivo tanti libri nuovi, selezionati dalle bibliografie dei progetti 
più prestigiosi: 
Nati per Leggere (0-6 anni) 
Libernauta (14-19 anni) 
Un Monte di Libri (11-13 anni) 
Venite a scoprire nelle biblioteche di Scarperia e San Piero le novità 
librarie per bambini e ragazzi, che rinfrescheranno la calda estate 
mugellana con una montagna di libri nuovi, curiosi, interessanti, di-
vertenti, avventurosi, teneri… 

e ricordate: le biblioteche di Scarperia e San Piero 
non  chiudono mai, resteranno aperte per tutta      
l’estate  accompagnandovi nel rientro a scuola! 

UN MONTE DI LIBRI 

Proposte di lettura per i ragazzi 
della scuola secondaria di I grado 

Estate 2016 
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Auguriamo a tutti i bambini e i ragazzi  
di Scarperia e San Piero  

un’ estate serena, divertente,  
spensierata, felice, piena di sani valori 

e ben-ESSERE!!!!! 


