
 

 

 

 

CENTRI ESTIVI 

2018 
 
 

 

Per bambini e ragazzi delle scuole 

dell'infanzia, primarie e secondarie 

di I grado 
 
 

I centri sono organizzati da soggetti privati 
accreditati dal Comune. 

Per informazioni e iscrizioni occorre prendere contatto 
direttamente con le associazioni ai recapiti indicati.  

 



POLISPORTIVA FRATELLANZA POPOLARE VALLE 

DEL MUGNONE 
 

Iscrivi tuo figlio a Divertiland PVM ....vincerà il jackpot del 

divertimento! 

Personale esperto e qualificato accoglierà i Vostri bambini 

nati dal 2007 al 2012 dal 11 giugno al 27 luglio  2018 dalle 

ore 8,30 alle ore 16,30 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. 

Offriremo gite, laboratori, necessaire giornaliero, pranzo 

fornito da The Food Factory, merenda, spettacoli di magia...e 

molto altro ancora! 

 

Utenti 

- dal 11 giugno al 29 giugno 

 bambini dal 2007 al 2011 

- dal 2 luglio al 27 luglio 

 anche i bambini del 2012 

 

Info e Iscrizioni 

Segreteria PVM - 055/541290 

Referente Centri - Silvia - 338/3697415 

Mail - divertiland2015@libero.it 

 

Dopo la riunione informativa del 20 aprile 2018 c/o la Casina 

Rossa alle ore 18, tutto il programma sarà visionabile sul sito 

www.pvm.it 

 

Sede Centri 

Casina Rossa - Via di Bugia - Caldine 

 

 

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
PSICOHERA S.C.A.R.L. 
 

Personale esperto e qualificato si prenderà cura dei vostri 

bambini tenendo conto dei loro bisogni e interessi. Le nostre 

attività saranno all'insegna della creatività e del divertimento 

attraverso laboratori artistici e musicali, giochi, gite e tanto 

altro. Tutte le nostre attività saranno appositamente pensate e 

avranno una valenza ricreativa e formativa allo stesso tempo. 

 

Utenti 

Infanzia (da 3 a 6 anni) 

 

Informazioni e iscrizioni 

psicohera.firenze@gmail.com 

349/6418848 - 340/3411541 

 

Ubicazione 

Scuola dell’infanzia di Caldine 

 

Periodo 

Il periodo sarà dal 2 al 27 luglio, con orario 8,30-16,30 con 

possibilità di entrata anticipata alle 8,00 e uscita alle 17,00. 

Oltre al turno settimanale è prevista la possibilità di frequenza 

libera con quota giornaliera. 

 

 

 

 
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA 

Servizi  Educativi / Sociali / Sport 

Piazza Mino 26 - Fiesole (FI) 

Tel. 055/5961246 - 314   Fax. 055/5961281 

ufficio.scuola@comune.fiesole.fi.it 

 

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

TEATRO SOLARE 
 

I Campi Solari organizzati dal Teatro Solare da molti anni, 

sono un’opportunità ludica di crescita, socializzazione, 

apprendimento e svago, un’occasione per divertirsi in 

maniera intelligente e conoscere persone nuove: un ambiente 

sano e frizzante. Alla base del Campo Solare c’è il gioco: 

giochi fisici e intellettuali, liberi e organizzati, che permettono 

di stare in gruppo, di accettare e rispettare le regole, di 

assumersi piccole responsabilità: una vera e propria 

educazione civica. Vengono organizzate gite e “scorribande” 

alla scoperta di meravigliosi luoghi naturali e paesaggistici 

della zona. Il filo rosso che unisce le diverse proposte è il 

linguaggio dell’animazione teatrale e del teatro: le attività 

sono calate in una ambientazione storica o fantastica che 

accresce la magia del Campo Solare. 

 

Utenti 
Infanzia, primaria e secondaria di I grado 

 

Informazioni e iscrizioni 

Coordinatrice pedagogica: Claudia Costantini 3334036962 | 

claudia@teatrosolare.it 

Iscrizioni: www.teatrosolare.it | Carolina 3466398375 

 

Ubicazione 
Scuola Primaria di Borgunto, via del Pelagaccio 1 Fiesole 

Attività nell’area verde pubblica adiacente e nel bosco di 

Montececeri 

 

Periodo 
I° turno: 18-29 giugno 

II° turno: 2-13 luglio 

III° turno: 16-27 luglio 

(3 turni bisettimanali con possibilità di partecipazione ad una 

sola settimana del turno) 

Dal lunedì al venerdì  

Orario: dalle 8.30 alle 16.15 

(con possibilità di entrata anticipata alle 8 e uscita posticipata 

alla 16.45)). 

 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
LA BARCHETTA 

 

Giochi all'aperto e in palestra, giochi di animazione, 

laboratori creativi, gite ed escursioni, aiuto compiti estivi e 

spazio morbido per i più piccini. 

 

Utenti 

Infanzia e primaria 

 

Informazioni e iscrizioni 
associazionelabarchetta@gmail.com 

Paola – 347/0338598 

 

Ubicazione 

Scuola Secondaria di I grado di Borgunto, via del Pelagaccio 1 

 

Periodo 

Fiesole - dal 2 luglio al 27 luglio e dal 27 agosto al 7 

settembre dalle 8.30 alle 16.30 

 

Oltre al turno settimanale è prevista la possibilità di frequenza 

libera con quota giornaliera 


