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2019 
 

Laboratori estivi rivolti  

a bambini e ragazzi  

di età compresa  

dai 4 ai 14 anni 

 

Vacanzestate 
 



 
 

Soggiorni estivi organizzati dall’Associazione POLIS APS: 

 
 

CENTRO ESTIVO   
Parco di Canonica  

per i ragazzi della scuola primaria 
 

17 giugno – 28 giugno 
01 luglio - 12 luglio 

 

Contributo richiesto alla famiglia € 160,00 
di cui € 50,00 da versare come quota d’iscrizione 

 

La quota comprende: trasporto a/r (ad esclusione del 03 luglio), 
attività laboratoriali, animazione e fornitura del pasto 

 
 

CENTRO ESTIVO INFANZIA 

Scuola Primaria Carducci  - Certaldo – 
per bambini della scuola dell’infanzia 

 

01 luglio - 12 luglio   
 

Contributo richiesto alla famiglia € 160,00 
di cui € 50,00 da versare come quota d’iscrizione 

 

La quota comprende: trasporto a/r (ad esclusione del 03 luglio),  
attività laboratoriali, animazione e fornitura del pasto 

 

 

CENTRO ESTIVO   
Parco di Canonica  

per i ragazzi della scuola primaria e i bambini della scuola dell’infanzia 
 

15 luglio - 26 luglio 
 

Contributo richiesto alla famiglia € 160,00 
di cui € 50,00  da versare come quota d’iscrizione 

 

La quota comprende: trasporto a/r, attività laboratoriali, animazione e fornitura del pasto 
 

 

LABORATORIO ESTATE POLIS 
Scuola Primaria Carducci  - Certaldo – scuola dell’infanzia e classi 1°,2°,3° primaria 

LABORATORI ARTISTICI:  
 

01 luglio - 12 luglio  
15 luglio - 26 luglio  

 

Contributo richiesto alla famiglia € 120,00 
di cui € 50,00 da versare come quota d’iscrizione 

La quota comprende: attività di laboratorio…una divertente avventura accompagnata dalla musica e dalle arti…  
dalle 8.30 alle 12.30 (non è previsto il trasporto) 

 
 
 
 



 
 

 

PESCANDO SUL LAGO 
Corso di pesca al Lago di Tavolese in collaborazione con A.P.S. Certaldo 

per ragazzi da 9 a 13 anni 
 

 01– 13 luglio – i pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì (festa finale sabato 13) 
 

Contributo richiesto alla famiglia € 32,00 
di cui € 20,00 da versare come quota d’iscrizione 

 

La quota comprende: trasporto a/r (ad esclusione del 03 luglio), istruttori per corso di pesca  
(la quota non comprende la tessera LAGO e  ARCI  che dovrà essere pagata nel giorno della riunione) 

 

 

 

LUGLIO “GIOCOSPORT” 
percorsi sportivi  (basket, calcetto, pallamano, pallavolo, palla rilanciata, attività in piscina e caccia al tesoro…) 

per ragazzi  nati dal 2005 al 2011 
 

01 luglio – 5 luglio 
08 luglio - 12 luglio 
15 luglio - 19 luglio 
22 luglio - 26 luglio 

 
 

Contributo richiesto alla famiglia € 50,00 
di cui € 20,00 da versare come quota d’iscrizione 

 

Intera giornata con pranzo al sacco (9,00 – 17,30) 
La quota comprende: attività ludico motorie e di conoscenza di altri sport adattati all’età dei partecipanti 

(non sono comprese le spese per l’ingresso ad attività sportive in impianti extra comunali e non è previsto il trasporto) 

 

Iscrizioni: dal 06 al 15 maggio 2019 
 

presso la sede dell’Associazione Polis – tel. 0571 663580 
V.le Matteotti, 51 – Certaldo 

 

nei giorni 06 - 07 maggio ore 08.30 - 13.00 / 15.30  - 18.30 
dal 08 al 15  maggio tutti i pomeriggi 15.30 - 18.30 

 

 

 

 

 

Informazioni utili 
 
 

La partecipazione ai soggiorni estivi sarà consentita fino ad esaurimento dei posti disponibili (n. 25 per ciascun 
turno).  
Non saranno attivate le iniziative che non raggiungono un numero minimo di iscritti (n. 15 per ciascun turno). 
Per offrire a tutti gli utenti residenti nel Comune di Certaldo la possibilità di partecipare ad almeno una iniziativa ( per 
coloro che presenteranno domanda nei tempi previsti e fino ad esaurimento dei posti disponibili) sarà garantita la 
frequenza all’attività scelta come 1° opzione, mentre le successive saranno garantite in base alle disponibilità rimaste 
tenendo conto dell’ordine di presentazione. A tal fine, al momento dell’iscrizione, dovrà essere indicata la 1° scelta, la 2° e 
così via. In caso di soprannumero nelle attività programmate sarà data priorità ai residenti nel Comune di Certaldo. LA 
QUOTA D’ISCRIZIONE (non rimborsabile) DOVRA’ ESSERE VERSATA AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE 
direttamente presso l’ufficio dell’Associazione Polis, pena esclusione. Sarà effettuato esclusivamente il pagamento per la 
1° opzione. 
 


