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Mar., Merc. e Giov. dalle 9 alle 12 ed il Merc. dalle 14 alle 17 c/o Cepiss Cooperativa 
Sociale, Via di Casellina, 57/F  - Scandicci  Referenti: Barbara Giacomelli, Monica 
Daddioli Tel. 055-7351407     055-756223       373-8947356      Fax. 055-7356289
Sul sito www.cepisscoop.it  o  inviando una mail a infanzia@cepisscoop.it

Bambini 4-6 anni  € 105.00 (con pasto) 
Bambini 1-3 anni   € 96.00 (con pasto) 
Bambini 1-3 anni   € 76.00 (senza pranzo)

Progetto “EMOZIONI IN GIOCO”: l’obiettivo principale sarà quello di aiutare ogni bambino ad entrare in contatto con le 
proprie emozioni e con quelle degli altri attraverso il gioco ed il movimento. Le emozioni che ci  accompagneranno: la paura 
e la sorpresa, la rabbia e la tristezza, il coraggio e la prudenza, la gioia ed, infine, il disgusto ed  il “buon gusto”. Nel corso 
del Centro Estivo, le emozioni assumeranno diverse connotazioni: fantastica,  artistico-creativa, ludica e motoria. Attraverso 
l’utilizzo di materiali accattivanti e di semplice utilizzo, saranno proposte attività diverse che aiutino i bambini ad esprimere 
le proprie emozioni e a gestire conflitti, rendendoli più consapevoli dei propri sentimenti.
Con i bambini più piccoli, sarà proposta la lettura di alcuni testi che hanno come argomento alcune delle emozioni primarie: 
Che rabbia!, I tre piccoli gufi, Che succede lupetto?, Io fuori io dentro.

Turni settimanali dal 1 luglio al 5 agosto
Per bambini da 4 a 6 anni:  orario 8.00-16.30 
Per bambini da 1 a 3 anni: orario 8 - 13(senza pranzo)  orario 8 - 13.30 (con pranzo)
c/o Scuola dell’Infanzia “I. Calvino”, L.go Spontini, Scandicci (Fi) e Scuola dell’Infanzia 
“Sturiale”, Via Pacinotti, Scandicci (Fi)

Cooperatica Sociale
Cepiss
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Dal 2 maggio presso la segreteria del pattinaggio artistico - 
Palazzetto dello Sport di Scandicci - via Rialdoli.
Lunedì mercoledì venerdì dalle ore 17,30 alle 18,30
Contatti: Andrea 348/3675105 Tiziana 335/6312113
roburcentriestivi@gmail.com
www.pattinaggiorobur.it

€ 105,00 prima settimana
€  95,00 seconda settimana o secondo figlio
€  20,00 iscrizione e assicurazione
La quota di iscrizione comprende: mensa per 5 giorni, 
pulmino, iscrizione, assicurazione, uscite e materiale.

Corso di pattinaggio artistico, giochi sportivi e didattici, trekking, lezioni di danza e coreografia,
laboratori artistici e uscite organizzate. Il centro estivo sarà seguito da allenatori specializzati e animatori.

Turni settimanali dal 13 giugno al 8 luglio
Per bambini e bambine da 5 a 11 anni
Orario ingresso 8,00/8,30 uscita 16,30/17,00

Massimo 25 bambini a settimana
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presso la Ludoteca “Ludovico&Ludovica” 
P.zza Brunelleschi, Scandicci (zona Vingone)
LUN. MAR. E GIO. dalle ore 17 alle ore 19  a partire da lunedì 2 Maggio, 
per tutta la durata dei centri estivi. POSSIBILITà DI ISCRIZIONE ON LINE.

Tel. 334 3527424 
contatto facebook FB: Officina dei sogni
officinadeisogni@hotmail.it     www.associazioneofficinadeisogni.com

CENTRI ESTIVI  - € 95,00 a settimana
La quota di iscrizione comprende: mensa per 
i cinque giorni, pulmino, ingresso per uscite 
e piscina, materiale, merenda pomeridiana e 
assicurazione. Possibilità di prenotare il turno 
con versamento di un acconto di € 30,00

ESTATE in Ludoteca - € 50,00 a settimana

+ € 5,00 di tessera associativa. 

CENTRI ESTIVI: Giochi all’aria aperta, piscina, gite alla scoperta del territorio, laboratori, tanto sport e DIVERTIMENTO!!!
ESTATE IN LUDOTECA: Un po’ di compiti, giochi, laboratori creativi, un bagno in piscina e tanto DIVERTIMENTO!!!
Dettaglio programmi settimanli consultabile sul sito WEB o sulla pagina FB

Turni e programmi settimanali
dal 13 Giugno al 5 Agosto e dal 29 Agosto al 9 Settembre
per Bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni

CENTRI ESTIVI Scuola MARCONI - Orario entrata: * 7,30 - 9,00 Orario uscita: 16,00 - 17,30*
ESTATE in Ludoteca - Orario entrata: 8,00-9,00 Orario uscita: 12,00 - 13,00

Associazione
Officina dei Sogni
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Iscrizioni aperte da mercoledì 4 maggio
- presso la segreteria della sezione calcio a 5 della Polisportiva 
Robur al palazzetto dello sport di Scandicci in via Rialdoli. 
- oppure telefonando ai numeri 3334625186 (valentina) o 
3318869883 (laura)
Orario segreteria: mer 17.00-20.00.

1 settimana: € 125,00
2 settimane: € 125,00 + €  95,00
La quota di iscrizione settimanale comprende: 
iscrizione,assicurazione, mensa per 5 giorni, merenda, 
materiali vari.
SCONTO 10% PER FRATELLI/SORELLE 

8 - 9  accoglienza e giochi di conoscenza
9,15 - 11.15  attività di calcio a 5 all’interno del palazzetto
11,15 merenda
11,45 - 12,45 attività ricreative e laboratori
13 - 14  pranzo  

14.15-15.15 ora compiti/ giochi in lingua straniera  
 (inglese e spagnolo)
15.15-16.15 attività di calcio a 5 all’interno del palazzetto.
16.30-17.00  fine giornata.

Turni settimanali dal 13 giugno al 8 luglio
Per bambini e bambine nati/e nel 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 e 2005(minimo 5 anni 
compiuti).
Orario ingresso 8,00/8,30 uscita 16,30/17,00
Requisito per apertura centro estivo: minimo 10 iscritti. Numero massimo 20 iscritti.
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dal 19 maggio presso la sede Piazza Nenni, 7 Scandicci.
dal lunedi al venerdi  dalle ore 9 alle ore 12  e dalle ore 15 alle ore 21  
escluso giovedi mattina
telefono associazione 055/740121
Referenti: Emiliano  Peis  328/6156925, Patrizia Becagli   339/2605234
email: patrizia@scuoladelfiume.com -  rosanna@scuoladelfiume.it              
wwwscuoladelfiume.it

Turno settimanale completo: € 95,00
Giornaliero: €  25,00
Mezza giornata con pranzo: €  20,00
Mezza giornata senza pranzo: €  15,00
Sconto famiglia: €  5 (per ogni bambino)
Costo iscrizione all’associazione: € 15,00 
(validità annuale)

Attività Sportiva e Arti Marziali Cinesi, Attività Ludica e Giochi all’aria aperta, Trekking ed Escursioni, Piscina, 
Attività Espressive ed artistiche.
(il pranzo viene fatto al ristorante pizzeria “Bar Alex”)

Turni settimanali dal 13 Giugno al 29 luglio e dal 5 al 9 settembre
per bambini dai 6 agli 11 anni
Orario 8,00 - 17,00
possibilità di fare anche singole giornate o mezze giornate

Scuola del Fiume CSWI 
Associazione Sportiva Dilettantistica
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Associazione Culturale Strabiliarte
STRABY’S HOUSE Via di Sollicciano ,11 Scandicci 
Cell. 338.52.52.152 Tel. 055.75.56.00
Mail: info@strabiliarte,it  Fb Profilo: Corso Strabiliarte Fb Pagina: Straby’s House

€ 18 al giorno (90 a settimana) + 
€ 10 di quota assicurativa che copre 
l’intero periodo.

Laboratori di : Cucina,Teatro,Yoga,Art Attack,Gioco Danza,Gioco Inglese,Giochi con l’acqua,Piscinetta,Face Painting,Zorb 
Ball e tanto altro...! Compiti insieme!
Le attività specifiche saranno seguite da operatori e insegnanti qualificati.
Straby’s House ,un oasi in città..ampio giardino e nuovi locali dotati di aria condizionata.

Dal 13 Giugno al 29 Luglio e dal 29 Agosto al 9 Settembre
Per Bambini e bambine dai 4 ai 13 anni
Orario:  8.00/8.30 - 16.00/17.00
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Iscrizioni dal 2 maggio presso la sede del Tennis San Giusto in via 
di Ponte a Greve 119 Scandicci.
Orario 15 - 19 dal lunedì al venerdì.
Referente: Alessandro Lappanese
Recapiti: Sede Circolo Tennis San Giusto 055.2571889
E-mail: a.l.tennisfun@gmail.com    Web: www.tennissangiusto.it

€ 110,00 a settimana + € 10,00 per iscrizione/
assicurazione
Il prezzo è comprensivo dei pranzi trasporti e dell’in-
gresso in Piscina!
Gadget per tutti i partecipanti!!!
Sconti per fratelli e per chi frequenta più Settimane.

Lezioni di Tennis, Calcetto, Piscina, Pesca, Baseball, Pallamano, Ping Pong, Giochi sportivi e didattici, Uscite organizzate e 
TANTO TANTO DIVERTIMENTO!!!

dal 13 giugno al 29 luglio e dal 5 settembre al 9 settembre* 
*al raggiungimento minimo di 15 partecipanti

Per bambini e bambine da 6 a 14 anni
Orario: 8 - 17; mezza giornata 8 - 12.30
Possibilità di frequentare anche solo mezza giornata orario 8 - 12.30  (Pranzo escluso)

A.s.d. “A.L. Tennis&Fun” 
in collaborazione con 

A.s.d. Tennis San Giusto

programma
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dal 26 aprile presso: 
UISP Delegazione di Scandicci - Via IV Novembre, 13 - Scandicci
Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 12.00  e dalle 15.30 alle 19.00
Per info: UISP Scandicci- tel. 055.2591089   UISP Firenze- tel.0556583509-10 
centriestivi@uispfirenze.it – www.uisp.it/firenze

€ 65,00 a sett. con orario 8.00/12.30 (solo 
4/6 anni)
€ 105,00 a sett. con orario 8.00/17.30

+ € 8,00 di tessera associativa

Il progetto “Sport, Gioco & Avventura” ha come obiettivo principale quello di offrire a tutti i bambini la possibilità di praticare attività e stare 
insieme. Il programma del centro estivo Multisport spazierà dai laboratori manuali ed espressivi ad attività sportive in collaborazione con 
le società del territorio. Per i bambini e i ragazzi di 7-11 anni il Multisport sarà caratterizzato da due giornate in piscina; inoltre verranno 
proposte tutte le attività svolte all’interno dell’impianto UISP: calcetto, judo, danza, yoga, pallavolo e tante altre discipline. 
Dal mese di luglio sarà attivata anche una proposta specifica per la fascia 4-6 anni. Il programma prevede una mattinata in piscina e prove 
di gioco di discipline sportive come la danza, il judo e lo yoga, oltre a laboratori creativi e giochi. 
I centri sono seguiti da istruttori specializzati nel settore, che alterneranno momenti di gioco, laboratori creativi e di sport. 

Turni settimanali dal 13 giugno al 5 agosto e dal 22 agosto al 9 settembre
Per bambini/e da 4 a 6 anni con orario 8.00/12.30 o 8.00/17.30
Per bambini/e da 7 a 11 anni con orario 8.00/17.30
c/o Il Circolo Il Ponte e impianti sportivi UISP e con pranzo presso il Ristorante Pizzeria Il PonteAssociazione

UISP

date e orari
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dal 26 aprile presso: 
UISP Delegazione di Scandicci - Via IV Novembre, 13 - Scandicci
Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 12.00  e dalle 15.30 alle 19.00
Per info: UISP Scandicci- tel. 055.2591089   UISP Firenze- tel.0556583509-10 
centriestivi@uispfirenze.it – www.uisp.it/firenze

€ 110,00 a settimana
+ € 8,00 di tessera associativa

INDY SUMMER CREW è il centro ricreativo a misura di ragazzi che prevede attività strutturate in linea con le nuove tendenze 
giovanili. All’interno dello spazio Indysciplinati UISP i giovani e giovanissimi potranno praticare le discipline che rientrano 
nell’ambito della street art o del free style (ad esempio parkour, skate, arti circensi, bmx, hip hop…). 
Affiancati da educatori qualificati all’Indy Summer Crew si potranno praticare, conoscere e provare anche molte altre disci-
pline sportive e partecipare a laboratori e attività creative.

Turni settimanali dal 27 giugno al 15 luglio
Per ragazzi/e da 12 a 14 anni con orario 8.00/17.30

c/o  Scuola Secondaria di 1 grado “E.Fermi” - Via Pantin
e con pranzo presso il Ristorante Pizzeria Il Ponte o pranzo al sacco fornito per tutte le uscite
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dal 26 aprile presso: Piscina Le Bagnese - Via Cassioli 4, Scandicci 
dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 20.30, venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e 
dalle 14.30 alle 9.30, sabato dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 
(fino al 4 giugno)
Per info: Piscina Le Bagnese - tel. 055 2577621 – UISP Firenze – 
tel.0556583509-10     centriestivi@uispfirenze.it  – www.uisp.it/firenze

€ 90,00 a sett. con orario 8.00/12.30
€ 115,00 a sett. con orario 8.00/14.00
€ 125,00 a sett. con orario 8.00/17.30

+ € 8,00 di tessera associativa

Il progetto “Sport, Gioco & Avventura” ha come obiettivo principale quello di offrire a tutti i bambini e ragazzi la possibilità di praticare 
attività e stare insieme. Il programma del centro estivo Multisport spazierà dai laboratori manuali ed espressivi ad attività sportive in 
collaborazione con le società del territorio.
Il Multisport sarà caratterizzato da un corso di nuoto di 40 minuti (riscaldamento + attività in acqua) con cadenza giornaliera.
I centri sono seguiti da istruttori specializzati nel settore, che alterneranno momenti di gioco, laboratori creativi e di sport.

Turni settimanali 13 giugno - 29 luglio
presso la piscina Le Bagnese
Per bambini/e da 7 a 11 anni con orario 8.00/12.30, 8.00/14.00 o 8.00/17.30
Per ragazzi/e da 12 a 14 anni con orario 8.00/12.30 o 8.00/14.00Associazione

UISP 
e UISP NUOTO SCANDICCI 1982

Associazione
UISP
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Iscrizioni presso la sede in Via Pascoli, 5 Scandicci 
dal lunedì a venerdì dalle 16,30 alle 20
tel. 347 3960298  -  055 256609
info@offmusical.it    www.offmusical.it

€ 90,00 a settimana (giornata intera con 
pranzo a sacco)
€ 50,00 a settimana (mezza giornata)

+ € 10,00 di tessere associativa e assicu-
razione

Giochi, teatro, danza, musica e tanto divertimento!
Un percorso di affascinante studio delle dinamiche delle arti davanti e dietro le quinte.

Turni settimanali dal 13 giugno al 12 agosto e dal 29 agosto al 14 settembre
Orario 8,30-17  (prevista anche mezza giornata)
Per bambini e bambine da 3 a 12 anni.

Associazione 
di promozione sociale 

Off Musical
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Dal 2 maggio presso la NOSTRA SEDE di VIA PABLO NERUDA
Con orari 18.00-20.00 chiedendo di Simona o Massimiliano
Contatti 055.253589    Simona 331.4124634   
  Massimiliano 393.4410294
sangiustocalcio@virgilio.it

€ 100,00 a sett. giornata intera
€  55,00 a sett. con uscita ore 12 pranzo escluso
€  70,00 a sett. con uscita ore 14 pranzo incluso
€  10,00 tessera associativa obbligatoria.
Sconti per settimane multiple o secondi figli
Compreso nel costo: assicurazione, pasto, merenda, 
acqua e materiali per i laboratori.

Movimento, sport, calcio, giochi all’aria aperta, laboratori creativi, escursioni, piscina, passeggiate, musica divertimento e 
tanto altro!!

Turni settimanali dal 13 giugno al 15 luglio
Per bambini e bambine dai 6 ai 12 anni.
Orario 8.00-16.30
con possibilità di uscita alle ore 12,00 o alle ore 14,00.A.S.D.C.

San Giusto Le Bagnese
Sez. calcio
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Iscrizioni dal 9 maggio 
online su http://poggiovalicaia.wordpress.com/centri-estivi-2014
Per informazioni Iuri Pagliai 3393972231
email infoparco@poggiovalicaia.it, www.poggiovalicaia.it 
FACEBOOK https://www.facebook.com/ParcodiPoggioValicaia.

€ 130,00 a settimana

10% di sconto su fratelli e sorelle e per 
più di due turni

L’argomento di questo anno saranno i Parchi e i grandi predatori, con musica dal vivo, canti, letture, rilassamento, vita all’a-
ria aperta, coccole e passeggiate con gli asini, conversazione in inglese e francese, attività nel Parco; questi gli ingredienti 
di un’estate in mezzo alla natura. 

dal 19 giugno al 22 luglio
Per bambini e bambine da 6 a 11-12 anni
Orario ingresso 8 / 9  uscita 16 / 17Associazione

IL LABIRINTO
Parco di Poggio Valicaia
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dal 2 maggio c/o associazione Via Allende 22/a – Scandicci
dal lun al Ven 8.30-10        mart e GioV  8.30-10  / 16.30 - 19

All’atto dell’iscrizione: acconto € 30,00 + € 20,00 tessera associativa.

lospaziodelledonne@gmail.com        facebook: Lo Spazio delle Donne
Tel.    339/4442763 Anna     333/4336392 Nicoletta

€ 100,00 - 1° settimana
€   90,00 - 2° settimana e/o 2° figlio
€  20,00 tessera assoc. familiare annuale.
Compresi nel prezzo: assicurazione, colazione, 
pranzo, merenda, acqua e materiali per labo-
ratori

8 - 9  accoglienza-gioco libero 12 - 13  pranzo (fornito da COOP ponte a greve)  
9 - 10.30  giochi all’aria aperta di gruppo: caccia al tesoro,  13 - 14  relax nella stanza morbida
 tornei a squadre, mini olimpiadi 14 - 15  facciamo i compiti!!!
10.30 - 12  laboratorio / attività  15 - 16 giochi di società, giochi con l’acqua, giochi  
 (vedere dettaglio settimane a tema)  creativi 

Turni settimanali 4 luglio al 9 settembre
Per bambini e bambine da 6 anni
Massimo 20 bambini a settimana
Orario: 8,00/9,00 - 16,00/16.30
APERTI TUTTO IL MESE DI AGOSTO (settimane centrali minimo 8 bambini)Lo Spazio delle Donne
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Iscrizioni presso la sede in Via di Scandicci Alto 1, Scandicci
dal 2 maggio in orario di segreteria
Referente per il Circolo il Maestro Damiano Fabbrucci.
Per tutte le comunicazioni rivolgersi presso la segreteria del Circolo 
tel. 055/2578665 - fax 055/2578665 
email: ctscandicci@tin.it

€ 160,00 a settimana (comprensivo di 
pranzo e uscite).
A tutti i partecipanti verrà dato in omag-
gio una t-shirt!!
Sconti per più settimane 
Sconti per secondo figlio

Lezioni di tennis, calcetto, basket, pallavolo, tree-climbing, equitazione, piscina, golf, tornei di Ping pong e calcio balilla, 
attività artistiche e ricreative!!!

Turni settimanali dal 13 giugno al 22 luglio
Orario 8,30-17
Per bambini e bambine da 6 a 14 anni.
Possibilità di frequentare anche mezza giornata 8,30 / 14,00 pranzo incluso

Associazione
Circolo Tennis Scandicci



LE ASSOCIAZIONI

Cooperativa sociale CEPISS

A.S.D. ROBUR 1908 Scandicci Pattinaggio Artistico

C.S. ROBUR Scandicci Calcio a 5

Associazione Officina dei Sogni

Associazione Scuola del Fiume

Associazione Culturale Strabiliarte

A.S.D. “A.L. Tennis&Fun / A.S.D. Tennis San Giusto

Associazione UISP Delegazione di Scandicci e UISP Nuoto Scandicci 1982

ASDC SAN GIUSTO LE BAGNESE Sezione Calcio

Associazione di promozione culturale OffMusical

Associazione Il Labirinto - Parco di Poggio Valicaia

Associazione Lo Spazio delle Donne

Associazione Circolo Tennis Scandicci




