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  COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE    Coop. Sociale Onlus ESKIMO 

 

 

 

 

 
 

 

CENTRO ESTIVO 
DAL 2 LUGLIO AL 27 LUGLIO 2012 

 

Il Centro Estivo è riservato ai bambini dai 6 agli 11 anni di età, residenti nel Comune di 
Capraia e Limite e/o frequentanti le scuole primarie del territorio comunale. Si svolgerà 
presso la scuola primaria “C.Corti” di Capraia Fiorentina – Via Aldo Moro con il seguente 
orario: 
 

1° MODULO     2° MODULO 

ORE 8.30 – 13.00     ORE 8.30 – 17.00 

COSTO € 175     COSTO € 235 
GIORNI: dal lunedì al venerdì 

 

ISCRIZIONI: DAL 16 MAGGIO AL 1 GIUGNO PRESENTANDO APPOSITA RICHIESTA 
PRESSO L’UFFICIO SERVIZI AL CITTADINO (orario: 8.30-13 dal lun a ven e mar-gio 15-18) o 
utilizzando il numero di fax:0571-979503 o email: scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it 

 

LA QUOTA COMPRENDE: trasporto a/r*-escursioni-gite-assicurazione 
(*il ritorno delle ore 13 sarà effettuato se raggiunto un numero congruo di richieste 

Sono previste agevolazioni per il 2° (e più) figli iscritti al Centro Estivo in base all’ISEE. Se 
richiesto al momento dell’iscrizione, è possibile l’entrata anticipata. Non è consentita 
l’uscita posticipata. Nessuna riduzione e’ prevista per assenze o malattia.  
È possibile frequentare il Centro Estivo per quindici giorni, il costo previsto:  
 € 100 per il 1° modulo e 140 per il 2° modulo 
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio mensa 

- Tariffa ordinaria € 5.50 a pasto 
- Tariffa agevolata sarà la stessa applicata durante l’anno scolastico 2011/12 

 

Il pagamento della quota a favore della Coop. Sociale Onlus ESKIMO dovra’ essere 

effettuato entro il 16 GIUGNO 2012 
 

COME: - a mezzo bonifico bancario (senza spese) presso la BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO DI CAMBIANO FILIALI DI MONTELUPO E SOVIGLIANA 
codice IBAN: IT92 F084 2537 8000 0003 0337 331 

  - a mezzo c.c.p. 000006665904 intestato a Coop. Sociale Onlus ESKIMO 
- in contanti presso la Sede Comunale dove sarà presente il personale della  

Cooperativa ESKIMO solo ed esclusivamente nei giorni di  
� SABATO 9 GIUGNO ORE 10-13  
� MARTEDì 12 GIUNGO ORE 16.00 – 19.00 
� SABATO 16 GIUGNO ORE 10-13 
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GIORNATA TIPO AL CENTRO ESTIVO 

 
 
Il Centro estivo si presenta come luogo di socializzazione positiva che utilizza come metodologia per ogni 
attivita’, il gioco. Saranno stimolate le capacità naturali, creative e di libera espressione dei bambini 
attraverso alcuni laboratori come quello di espressione teatrale e di lettura che si propongono finalità 
educative volte a sperimentare i diversi linguaggi connessi al teatro ed a testi scritti, coordinando e 
rappresentando relativamente a spazio,tempo, corpo, oggetti e persone, la sicurezza interiore e la stima di 
sé, favorendo al tempo stesso la socializzazione in relazione all’ ambiente, il valore dell’amicizia e del rispetto. 
 
Tutto il progetto intende comunque stimolare i bambini nei loro aspetti emozionali e ludici, perche’ possano 
tirar fuori le loro impressioni e pensieri attraverso le attività svolte che liberano tutta la loro fantasia e 
creatività. 
 
Le attività seguiranno uno sfondo conduttore  e i laboratori, i giochi, le uscite saranno incentrate su questo 
tema e sulla conoscenza di nuovi aspetti che li riguardano,  attraverso tanti laboratori ed esperienze meno 
utilizzate in ambito scolastico.    
 

Verranno effettuate uscite in piscina di tutto il giorno (solo la mattina per chi si iscriverà al I modulo), 
escursioni brevi e gite lunghe dell’ intera giornata per chi frequenterà il II modulo.  
Le uscite brevi verranno realizzate nell’arco della mattinata con rientro a scuola per l’ora di pranzo. Le 
escursioni lunghe comprendono tutta la giornata con partenza dalla scuola alle ore 9,30 circa e rientro intorno 
alle 16,00. 
 
Nelle rimanenti mattine e nei pomeriggi che i bambini trascorreranno nella scuola, verranno proposti vari 
laboratori: grafico-pittorici, di manipolazione, costruzione, lettura e drammatizzazione di storie… 
Tutte queste attività saranno proposte dagli educatori che seguiranno i bambini durante il loro svolgimento 
con attenzione e aiutandoli dove se ne presentasse necessità. 
Le giornate saranno scandite secondo degli orari più o meno flessibili e ogni giorno seguirà il programma sotto 
riportato. 
L’ultimo giorno del Centro verrà fatta una festa conclusiva nel giardino della scuola, sempre durante l’orario 
normale del Centro, durante la quale i genitori potranno vedere tutti i lavori realizzati dai bambini nel Centro 
Estivo. 

 

 

8.30 – 9.00 Entrata 

9.00 – 9.30 Gioco e disegno libero 

9.30 – 12.30 Attività strutturata della mattina o uscita  

12.30 – 13.00 
Preparazione al pranzo 
Uscita per coloro che frequentano il I° modulo 

13.00 – 14.00 Pranzo 

14.00 – 14.30 Gioco libero di gruppo o rilassamento 

14.30 – 16.00 Attività strutturata del pomeriggio 

16.30 – 17.00 Uscita  per coloro che frequentano il II° modulo 


