
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

AVVISO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE 
PER LE ISCRIZIONI AI CENTRI ESTIVI 2022

SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE

Sono aperte le iscrizioni per i CENTRI ESTIVI del Comune di Capraia e Limite

CENTRO ESTIVO A FAVORE DI BAMBINI DAI 4 AI 6 ANNI

dal 04 LUGLIO AL 29 LUGLIO 2022

“AVVENTURE”

La gestione  è affidata alla INDACO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS con sede in Montelupo Fiorentino che
ha presentato specifico progetto di gestione del CENTRO ESTIVO. 

Il  CENTRO ESTIVO sarà articolato su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì. Sono previsti pacchetti di frequenza a
turni quindicinali (due settimane). Per fasce di età degli iscritti 4-6 anni si intendono bambini che nell’anno scolastico
2021/2022 hanno frequentato la  scuola  dell’infanzia.  I  turni  sono attivabili  solo  a  condizione  che  si  raggiunga il
numero di 10 iscritti per turno e per singolo modulo.

PERIODO DI SVOLGIMENTO 1^ TURNO: 04 luglio-15 luglio (pacchetto quindicinale)

2^ TURNO: 18 luglio-29 luglio (pacchetto quindicinale)

LUOGO DI SVOLGIMENTO Presso gli  spazi  esterni,  le  aule  interne della  Scuola  dell’Infanzia  “C.  Corti” di
CAPRAIA FIORENTINA

ORARI DI APERTURA MODULO TEMPO CORTO: 

(orario antimeridiano con pranzo)

ENTRATA  08:00 – 09:30*

USCITA     13:15 – 14:00

[*possibilità di ingresso anticipato alle ore 07:30]

MODULO TEMPO LUNGO: 

(orario giornaliero)

ENTRATA  08:00 – 09:30*

USCITA     15:30 – 16:30

[*possibilità di ingresso anticipato alle ore 07:30]

UTENTI Numero massimo di n. 30 utenti per turno quindicinale

[20 bambini tempo lungo + 10 bambini tempo corto] 

Attivazione del servizio se raggiunti almeno 10 iscritti per turno e per singolo modulo

Le domande saranno accolte secondo un ordine cronologico di arrivo

L’organizzazione  ipotizzata  potrà  variare  rispetto  al  numero  dei  bambini  accolti  in
relazione alle domande pervenute

ATTIVITÀ PROPOSTE Il CENTRO ESTIVO  “AVVENTURE. Il viaggio dell’estate tra mondi conosciuti e fantastici”
si svilupperà attorno ad un percorso ludico di scoperta e di esplorazione del territorio
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circostante per poi andare oltre, grazie a letture, racconti e pensiero magico, verso mondi
che sconfinano la realtà. Dall’osservazione del mondo naturale ed urbano del territorio
comunale i bambini volgeranno lo sguardo verso altri mondi, lontani e diversi sia per la
distanza che per le caratteristiche che li contraddistinguono. Con AVVENTURE i bambini si
metteranno  in  viaggio  alla  ricerca  di  luoghi,  storie,  immagini  e  creazione  del  mondo
naturale e del mondo urano, di ciò che si conosce (il territorio di Capraia e Limite) e che
non si conosce (tramite storie e immagini e giochi di paesi lontani), sconfinando in ciò che
potrebbero essere (sviluppando storie di desideri e sogni). Si alterneranno così momenti
di lettura ed esperienze grafico pittoriche e di costruzione e designo ludico, a momenti di
esplorazione vera e propria.

Se richiesto, è previsto il servizio di trasporto da e per il CENTRO ESTIVO (ad esclusione
dell’uscita delle ore 14:00).

Entrambi  i  moduli  (TEMPO  CORTO  e  TEMPO  LUNGO)  sono  comprensivi  del  servizio
mensa.

CENTRO ESTIVO A FAVORE DI BAMBINI DAI 7 AI 11 ANNI

dal 04 LUGLIO AL 29 LUGLIO 2022

“VIVA LA PACE!”

La gestione è affidata alla  ESKIMO COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS con sede in Cerrreto Guidi  che ha presentato
specifico progetto di gestione del CENTRO ESTIVO.

Il  CENTRO ESTIVO sarà articolato su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì. Sono previsti pacchetti di frequenza a
turni quindicinali (due settimane). Per fasce di età degli iscritti 7-11 anni si intendono bambini che nell’anno scolastico
2021/2022  hanno  frequentato  una  classe  della  scuola  primaria.  I  turni  sono  attivabili  solo  a  condizione  che  si
raggiunga il numero di 14 iscritti per turno e per singolo modulo.

PERIODO DI SVOLGIMENTO 1^ TURNO: 04 luglio-15 luglio (pacchetto quindicinale)

2^ TURNO: 18 luglio-29 luglio (pacchetto quindicinale)

LUOGO DI SVOLGIMENTO Presso gli spazi esterni, le aule interne della Scuola primaria “C.Corti” – CAPRAIA
FIORENTINA.

ORARI DI APERTURA MODULO TEMPO CORTO

(orario antimeridiano con pranzo)

ENTRATA  08:00 – 09:00*

USCITA     13:45 – 14:00

[*possibilità di ingresso anticipato alle ore 07:30]

MODULO TEMPO LUNGO: 

(orario giornaliero)

ENTRATA  08:00 – 09:00*

USCITA     16:00 – 16:30

[*possibilità di ingresso anticipato alle ore 07:30]

UTENTI Numero massimo di n. 56 utenti per turno quindicinale

Attivazione del servizio se raggiunti almeno 14 iscritti per turno e per singolo modulo

Le domande saranno accolte secondo un ordine cronologico di arrivo
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L’organizzazione  ipotizzata  potrà  variare  rispetto  al  numero  dei  bambini  accolti  in
relazione alle domande pervenute

ATTIVITÀ PROPOSTE Il CENTRO ESTIVO “Viva la Pace!” attraverso le attività proposte, si pone come obiettivo
quello di mettere un piccolo tassello per la crescita dei nostri  bambini e ragazzi nella
direzione  di  un  valore  culturale  condiviso.  La  Pace,  infatti,  va  costruita  giorno  dopo
giorno,  come  una  pratica  di  vita,  come  una  postura  e  un  atteggiamento  nella
consuetudine  della  quotidianità:  ogni  occasione  e  situazione  diventa  importante.  Le
attività laboratoriali di “Viva la Pace!”  e che faranno da filo conduttore a tutto il percorso
saranno fondamentalmente tre: lo studio e la riproduzione dei simboli di pace, sia quelli
della  nostra  tradizione  occidentale  che  tipici  di  altre  culture;  la  narrativizzazione
semplificata ma anche storicamente accorta delle biografie delle donne e degli uomini
che hanno contribuito a diffondere la cultura della pace;  i  giochi  cooperativi  e molte
attività  ludiche  che  non  inneschino  comportamenti  competitivi  e  dove  non  ci  sia
necessariamente un vincitore e un vinto – ma vinca,  semplicemente,  chi  partecipa al
gioco.

Se richiesto, è previsto il servizio di trasporto da e per il CENTRO ESTIVO (ad esclusione
dell’uscita delle ore 14:00).

Entrambi  i  moduli  (TEMPO  CORTO  e  TEMPO  LUNGO)  sono  comprensivi  del  servizio
mensa.

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare la domanda i genitori dei bambini residenti nel Comune di Capraia e Limite e/o  genitori dei
bambini   frequentanti le Scuole dell’Infanzia e Primarie presenti nel  territorio nell’Anno Scolastico 2021/2022.  I
bambini/le bambine residenti presso altri comuni e non frequentanti le scuole di Capraia e Limite saranno ammessi
con riserva in caso di posti disponibili.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Le domande possono essere presentate dal 01 GIUGNO al 10 GIUGNO 2022.

Le domande pervenute oltre il termine del presente Avviso, saranno prese in considerazione solo in presenza di posti
disponibili.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

E’ possibile  effettuare l’iscrizione ai Centri Estivi esclusivamente online collegandosi al sito internet del Comune di
Capraia e Limite “www.comune.capraia-e-limite.fi.it” e utilizzando il PORTALE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

https://sociali.dgegovpa.it/capraiaelimite/index.zu  l    

L’accesso al Portale sarà consentito solo attraverso i sistemi di identità digitale SPID, CIE (carta identità elettronica). 

Compilando la domanda di iscrizione al CENTRO ESTIVO il genitore dichiarante - congiuntamente all’altro genitore -
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prende atto ed accetta le condizioni indicate nel presente Avviso. 

ll Comune di Capraia e Limite, ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 71, potrà effettuare controlli finalizzati ad accertare la
veridicità delle informazioni contenute nella domanda. Nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, saranno applicati i provvedimenti di decadenza dai benefici e le sanzioni penali di cui agli artt.75 e 76 del
D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

L’AMMISSIONE AI CENTRI ESTIVI

Tutte le domande di iscrizione saranno raccolte dal Comune di Capraia e Limite secondo l'ordine cronologico di arrivo
al protocollo dell'Ente.

L’AMMISSIONE ai CENTRI ESTIVI  sarà disposta dal Comune tenuto conto delle richieste espresse dalla famiglia in
merito al/ai  pacchetto/ pacchetti quindicinale di  frequenza e ne sarà data comunicazione alla  famiglia.  Non sarà
possibile richiedere abbinamenti diversi (moduli e turni) da quelli richiesti/assegnati. 

GRUPPI ED ORARI DI PERMANENZA AL CENTRO ESTIVO

I  bambini  saranno suddivisi  in  gruppi rispettando il  rapporto numerico previsto dalla  normativa.  All’interno della
struttura sarà presente anche personale ausiliario, a supporto della realizzazione del servizio.

Per ogni gruppo verrà riservato uno spazio dedicato all’interno della struttura, così come verrà delimitata una zona
nell’area esterna della scuola, nella quale verranno realizzate le attività nel progetto educativo. 

QUOTE DI FREQUENZA – RIDUZIONI 

La quota stabilita per ogni TURNO che resta a carico della famiglia dovrà essere corrisposta al soggetto gestore:

QUOTA PER TURNO [pacchetto quindicinale] A CARICO DELLA FAMIGLIA

Centro Estivo Infanzia Centro Estivo Primaria

TEMPO CORTO

€ 175,00 + costo mensa

TEMPO LUNGO

€ 220,00 + costo mensa

TEMPO CORTO

€ 175,00 + costo mensa

TEMPO LUNGO

€ 220,00 + costo mensa

RIDUZIONI: a favore delle famiglie con Isee con soglia inferiore o pari a € 20.000,00, in caso di frequenza del Centro
estivo da parte di fratelli e/o sorelle, è prevista l’applicazione di uno sconto del 20% sul costo di frequenza al turno
frequentato dal fratello/sorella maggiore.

PAGAMENTO A CARICO DELLA FAMIGLIA  – Nella comunicazione di ammissione al genitore sarà data indicazione della
modalità con cui procedere al pagamento al gestore. L’ammissione si considera perfezionata con il pagamento della
quota. Il mancato pagamento entro il termine stabilito comporta la decadenza automatica dell’ammissione. 
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NORME FINALI

PUBBLICITA’  E  GRADUATORIA -  Il  presente  Avviso  viene  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’Amministrazione
comunale www.comune.capraia-e-limite.fi.  i  t   e sul Portale dei Servizi Educativi e Scolastici.

Alcuni aspetti dell’organizzazione dei servizi potranno subire modifiche in seguito a norme, indicazioni o linee guida
stabilite in futuro a livello nazionale, regionale e/o comunale e attualmente non prevedibili.

PRIVACY -  Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale
sulla protezione dei dati personali), i dati forniti saranno trattati dal Comune di Capraia e Limite esclusivamente per il
perseguimento delle finalità connesse all'espletamento della procedura di cui al presente Avviso e potranno essere
"condivisi" con gli uffici del Comune di Capraia e Limite  (e con i Gestori del CENTRI ESTIVI).

INFORMAZIONI -  Per  maggiori  informazioni  contattare  l’Ufficio  Servizi  Scolastici  all’indirizzo  email:
scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it o  ai  seguenti  numeri  telefonici:  0571  978123-22-36  o  visitare  il  sito
www.comune.capraia-e-limite.fi.it  .  

Capraia e Limite, 31 maggio 2022

SERVIZI GENERALI – UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

Istr.re D.ro Maria Cristina Zucchi
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