
ISCRIZIONI ON LINE

da GIOVEDI’  17 maggio  2018
a   SABATO  09 giugno  2018

solo per il corso di nuoto del mese di  giugno
da GIOVEDI’  17 maggio  2018
a  GIOVEDI’  31 maggio  2018

E’ possibile effettuare l’iscrizione alle Attività Estive
esclusivamente online collegandosi  al  sito  internet
del  Comune  “www.comune.capraia-e-limite.fi.it”
utilizzando il link in home page

“ISCRIZIONE ON LINE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI” 

COME FARE PER ISCRIVERSI ON LINE

Per effettuare l’iscrizione online è necessario che
il genitore sia in possesso di email e codice fiscale al
fine di ottenere le credenziali di accesso al portale
dei servizi  online del  Comune. Chi  non avesse la
possibilità di accedere al sito da un proprio PC potrà
effettuare l’iscrizione online presso una postazione
internet  messa  a  disposizione  in  Biblioteca
Comunale  PREVIO APPUNTAMENTO telefonando
al numero 0571 978122/23.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORSI DI NUOTO
ESTATE 2018

GIUGNO 
DAL 11 GIUGNO  AL 02 LUGLIO 2018

Riservato ai bambini e ragazzi  dai 6 ai 14 anni frequentanti 
le scuole del territorio e/o residenti 

nel comune di Capraia e Limite

N° 16 lezioni 
Giornaliero dal lunedì al venerdì

Costo € 92,00
(compreso trasporto escluso stick asciuga capelli)

 Turno ore 10,20 posti disponibili n° 50

ISCRIZIONI   ON LINE  
da GIOVEDI’  17 maggio  2018
a  GIOVEDI’  31 maggio  2018

Il pagamento della quota deve essere effettuato 
entro il 31 MAGGIO 2018 

LUGLIO 
DAL 04 AL 25 LUGLIO 2018

Riservato ai bambini e ragazzi  dai 6 ai 14 anni frequentanti 
le scuole del territorio e/o residenti 

nel comune di Capraia e Limite

N° 16 lezioni
Giornaliero dal lunedì al venerdì

Costo € 92,00
(compreso trasporto escluso stick asciuga capelli)

 Turno ore 10.20 posti disponibili n° 35

ISCRIZIONI   ON LINE  
da GIOVEDI’  17 maggio  2018
a   SABATO  09 giugno  2018

Il pagamento della quota deve essere effettuato 
entro il 09 giugno 2018

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

ATTIVITA’
ESTIVE

BAMBINI E
RAGAZZI
2018

ISCRIZIONI ON LINE
da GIOVEDI’  17 maggio  2018
a   SABATO  09 giugno  2018

solo per il corso di nuoto del mese di  giugno
da GIOVEDI’  17 maggio  2018
a  GIOVEDI’  31 maggio  2018

PER INFORMAZIONI: 
Ufficio Servizi Scolastici - Piazza 8 Marzo 1944 n.9 

Orario:
Dal MARTEDI’ al GIOVEDI’ ore 9:00-13:00

SABATO ore 9:00 – 12:00 
Pomeriggio: GIOVEDI’ ore 15:30-17:30

Tel 0571 978122/23/36
email:   scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it  
sito web: www.comune.capraia-e-limite.fi.it 

mailto:scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it
http://www.comune.capraia-e-limite.fi.it/


CENTRI ESTIVI
ESTATE 2018

“Leonardo, vita da genio!”
DAL 02 LUGLIO al  27 LUGLIO 2018

Gestito dalla Coop.Sociale Onlus ESKIMO
Presso la Scuola primaria “C. Corti” 

Capraia Fiorentina
Riservato ai bambini frequentanti 

le scuole primarie del territorio e/o residenti nel
comune di Capraia e Limite

1° MODULO ore 8.30 – 13.00
Costo € 200

2° MODULO ore 8,30 – 17.00
Costo € 260

La quota comprende:
trasporto a/r* –escursioni –gite (intera giornata solo per chi 

frequenta il 2° Modulo) – assicurazione
(*il ritorno delle ore 13  e delle ore 13.45 non sarà effettuato. Non sarà
altresì effettuato il trasporto dalle Piscine di Empoli al Centro Estivo per i
bambini del I modulo che effettueranno l’uscita in piscina per la sola mezza
gioranata)

È possibile frequentare il Centro Estivo con modalità
settimanale. COSTO: 

 €   70 per il 1°modulo   
€   90 per il 2°modulo  

Nessuna riduzione è prevista per assenze e malattia.
Sono  previste  agevolazioni  per  il  2°  (e  più)  figli
iscritti al Centro in base all’ISEE.
La quota non comprende: servizio mensa

- tariffa ordinaria a pasto € 4.90 
- tariffa agevolata sarà la stessa applicata 

durante l’anno scolastico 2017/18
E’  data la  possibilità ai  bambini  del  I° modulo  di  usufruire  del
servizio mensa. L’uscita dei bambini del 1° modulo che usufruiscono
del servizio mensa è prevista per le ore 13.45. Non è previsto il
servizio trasporto. 

Il pagamento della quota deve essere effettuato
entro i  l 09 GIUGNO 2018  

Il centro sarà attivato se raggiunto il numero minimo
di 20 partecipanti.

CENTRI ESTIVI
ESTATE 2018

“Il piccolo, grande, Leo!”
DAL 02 LUGLIO al  27 LUGLIO 2018

Gestito dalla Coop.Sociale Onlus ESKIMO
Presso la Scuola dell’infanzia “C. Corti”

Capraia Fiorentina
Riservato ai bambini  frequentanti

le scuole dell’infanzia del territorio e/o residenti
nel comune di Capraia e Limite

1° MODULO ore 8.30 – 13.00
Costo € 200

2° MODULO ore 8,30 – 17.00
Costo € 260

La quota comprende:
trasporto a/r* –escursioni –gite – assicurazione
(*il ritorno delle ore 13  e delle ore 13.45 non sarà effettuato.)

È possibile frequentare il Centro Estivo con modalità
settimanale. COSTO: 

€   70 per il 1°modulo   
€   90 per il 2°modulo  

Nessuna riduzione è prevista per assenze e malattia.
Sono  previste  agevolazioni  per  il  2°  (e  più)  figli
iscritti al Centro in base all’ISEE.
La quota non comprende: servizio mensa

- tariffa ordinaria a pasto € 4.90 
- tariffa agevolata sarà la stessa applicata 

durante l’anno scolastico 2017/18
E’ data la possibilità ai bambini del I° modulo di usufruire
del servizio mensa. L’uscita dei bambini del 1° modulo che
usufruiscono  del  servizio  mensa  è  prevista  per  le  ore
13.45. Non è previsto il servizio trasporto. 

Il pagamento della quota deve essere effettuato
entro i  l 09 GIUGNO 2018  

Il centro sarà attivato se raggiunto il numero minimo
di 20 partecipanti.
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