GIOCOVUNQUE
LUDOBUS NELLE FRAZIONI

In collaborazione con

In collaborazione con

CORSI DI NUOTO 2018

In collaborazione con

Giochi da tavolo e di abilità per ragazzi 5/12 anni (ed oltre)

NATURALMENTE
GIOCANDO

UISP - Piscina Comunale di Reggello

Ludobus Burubus e
Parpignol – Giochi di Qualità

Calendario Giugno 2018
12/06 martedì Donnini 16,00-19,00 Piazza Cotoneschi
13/06 mercoledì S. Clemente 16,00-19,00 Via Granduca Leopoldo
14/06 giovedì Tosi 16,00-19,00 Pian di Melosa
15//06 venerdì Reggello 16,00-19,00 Giardini Piazza A.Moro
19/06 martedì Donnini 16,00-19,00 Piazza Cotoneschi 20/06 mercoledì S. Clemente 16,00-19,00 Via Granduca Leopoldo
21/06 giovedì Tosi 16,00-19,00 Pian di Melosa
22/06 venerdì Reggello 16,00-19,00 Giardini Piazza A.Moro
26/06 martedì Donnini 16,00-19,00 Piazza Cotoneschi 27/06 mercoledì S. Clemente 16,00-19,00 Via Granduca Leopoldo
28/06 giovedì Tosi 16,00-19,00 Pian di Melosa
29/06 venerdì Reggello 16,00-19,00 Giardini Piazza A.Moro
Attività libera e gratuita
Per informazioni:
Biblioteca Comunale tel. 055/8665013
email: biblioteca@comune.reggello.fi.it

Per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado
con servizio di trasporto
1° turno 18/06 – 29/06/2018 10.30 – 11.45
2° turno 02/07 – 13/07/2018 10.30 – 11.45

Centri Estivi per ragazze e ragazzi in gamba
Programma settimanale
al mattino…
lunedì

3° turno 16/07 – 27/07/2018 10.30 – 11.45
Il corso di nuoto (€ 50 per due settimane) deve essere pagato
direttamente alla UISP -piscina di Reggello (tel. 055/8696225) Il
costo del trasporto di € 11,80 deve essere pagato al Comune di
Reggello, consegnando la ricevuta all’autista il primo giorno di
corso, con le seguenti modalità:
IBAN IT11 P0616038020000000127C01
cc postale n°117507 intestato alla Tesoreria del Comune di Reggello
o tramite POS presso Ufficio Anagrafe.
Gli orari sopra indicati si riferiscono all’inizio e alla fine dell’attività in piscina. L’orario relativo al trasporto (a/r), effettuato
sulla base degli iscritti e dei centri di raccolta, sarà disponibile
presso la Biblioteca Comunale - via Berlinguer, 2 Cascia (tel.
055/8665013).
Saranno accettati al massimo 24 ragazzi per corso. Le iscrizioni
a più turni saranno accolte con riserva. Non si effettua il servizio
di accompagnamento.

martedì

mercoledì
giovedì
venerdì

giochi di
conoscenza e di
abilità a squadre al
rifugio impariamo i
nodi e equilibrismo
escursione alla
sco- perta delle
tracce degli animali
selvatici
Visita all’Abbazia

… e nel pomeriggio
breve escursione
giochi sul pratone

giochi sportivi a
squadre sul pratone
tornei di calcio, pallavolo e badminton
Escursione alla
scoperta delle piante
di Vallombrosa
escursione a Massa Nera
e arrampicata su roccia
caccia al tesoro
ci salutiamo con canti
e balli

1° turno 2-6 luglio - 2° turno 9-13 luglio con orario 9.00/17.00
età partecipanti: 7-12 anni
27 posti a turno - è possibile iscriversi a più turni
quota di partecipazione: € 78,50 la settimana
(comprensiva di trasporto, pranzo, assicurazione e educatori)
pagamento su cc postale n°117507 intestato alla Tesoreria del
Comune di Reggello
IBANIT11P0616038020000000127C01
o tramite POS c/o ufficio Anagrafe
N.B.: per i residenti fuori comune è prevista una maggiorazione di €
25,00
lnfo ed iscrizione:
Biblioteca comunale via E. Berlinguer, 2 Cascia tel.
055/8665013 - biblioteca@comune.reggello.fi.it
Ufficio Pubblica Istruzione piazza IV Novembre 1, Reggello.
Riunione informativa per tutti gli interessati il giorno giov.
21 giugno alle ore 18 presso la Biblioteca comunale

CENTRO ESTIVO
Scuola Infanzia Cascia
TRESEI:
Stare bene insieme

Comune di Reggello
Firenze

Comune di Reggello
Firenze

Il centro estivo è rivolto ai bambini
e alle bambine che abbiano
frequentato almeno un anno
di scuola dell’infanzia.
•
•
•
•

Laboratori con attività all’esterno,
giochi di squadra,
attività manipolative,
fiabe animate.

dal 2 al 27 luglio
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30
(turni settimanali)
Il servizio sarà attivato al raggiungimento di un minimo di 15
bambini e ne accoglierà fino ad un massimo di 35.
Costo per settimana comprensivo dei pasti Euro 80,00
Per informazioni ed iscrizioni
Comune di Reggello Ufficio istruzione tel 0558669273/361
istruzione@comune.reggello.fi.it

Tutte le attività organizzate dalle
varie Associazioni del territorio
sono presenti sul sito del Comune di
Reggello al seguente link
http://www.comune.reggello.fi.it/
Per tutte le informazioni:
Biblioteca Comunale - tel 055/8665013
email biblioteca@comune.reggello.fi.it

