Corsi di nuoto
Piscina intercomunale di Fucecchio e Santa Croce sull’Arno
6* -14 anni
Posti: n. 115
11 Giugno al 02 Luglio 2019
Periodo: dal 12 Giugno al 3 Luglio 2017
16 Lezioni
(dal lunedì al venerdì su due turni) 16 lezioni
Quota di partecipazione: 70 euro
Il servizio di asciugacapelli è monetizzato a 0,20 centesimi.
Trasporto: scuolabus comunale (è garantita la presenza di un
accompagnatore).
Informazioni dettagliate relative al turno assegnato, all’orario,
alla fermata
dal 06/06/19
e al numero dello scuolabus saranno disponibili a partire dall’8 Giugno sul
sito www.comune.fucecchio.fi.it .
*che abbiano già frequentato il primo anno della scuola primaria

Attività estiva per bambini
3*-5 anni
Posti:
n. 52 Scuola dell’infanzia Il Girotondo (Via Trento)
n. 26 Scuola dell’infanzia Il Pesciolino Arcobaleno (via Ariosto)
n. 26 Scuola dell’infanzia Il Paese dei Balocchi (loc. Pinete)
Luglio
al 30
Luglio
2019
Periodo: dal 303
Luglio
al 28
Luglio
2017
Orario: dal lunedì al venerdì 8:30 -12:30
Si prevede la possibilità di entrata anticipata e uscita posticipata di 15 min.
Quota di partecipazione: 90 euro.
Trasporto: con i mezzi comunali SOLO per le uscite e le gite.
Pranzo: presso il Centro Estivo della scuola dell’infanzia Il Girotondo
(via Trento) è possibile usufruire del servizio mensa (minimo n. 12 bambini
e massimo n. 25 bambini) con orario 8:30 - 14:00 e con quota pasto
forfettaria di 70 euro.
*che abbiano già frequentato il primo anno della scuola dell’infanzia.

6*-11 anni
Posti: n. 35
Luglioalal2830Luglio
Luglio
2019
Periodo: dal 03
3 Luglio
2017
Orario: dal lunedì al venerdì 16:00 - 19:00
Quota di partecipazione: 90 euro
Il servizio di asciugacapelli è monetizzato a 0,20 centesimi.
Trasporto: scuolabus comunale (è garantita la presenza di un
accompagnatore). Saranno organizzati alcuni punti di ritrovo.
Si possono iscrivere anche i bambini che non sanno nuotare.
Informazioni dettagliate relative ai punti di ritrovo e all’orario saranno
disponibili a partire dal 26
27 Giugno
Giugno sul sito www.comune.fucecchio.fi.it .

6*-12 anni
Posti:
n. 56 Scuola primaria Carducci (iscritti al 1°, 2° e 3° anno scuola primaria)
n. 28 Scuola media Montanelli-Petrarca (iscritti al 4° e 5° anno della scuola
primaria e I° anno della scuola secondaria di primo grado)
n. 28 Scuola dell’infanzia Il Paese dei Balocchi (loc. Pinete) - iscritti alla
Scuola primaria
Luglio
al 30
Luglio
2019
Periodo: dal 303
Luglio
al 28
Luglio
2017
Orario: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30
Si prevede la possibilità di entrata anticipata e uscita posticipata di 15 min.
Quota di partecipazione: 90 euro
Trasporto: con i mezzi comunali SOLO per le uscite e le gite
Pranzo: presso il Centro Estivo della Scuola primaria Carducci è possibile
usufruire del servizio mensa (minimo n. 12 bambini e massimo n. 28
bambini) con orario 8:30 – 14:00 e con quota pasto forfettaria di 70 euro.

*che abbiano già frequentato il primo anno della scuola primaria.

*che abbiano già frequentato il terzoprimo
anno della scuola primaria.

Vacanze in piscina: giochi…fuori e dentro l’acqua
Piscina intercomunale di Fucecchio e Santa Croce sull’Arno

COMUNE DI

FUCECCHIO

dal 18 Maggio al 25 Maggio 2019
presso la Cooperativa la Giostra in Via I° Settembre 43/a Fucecchio dal
lunedi al venerdi con orario 9:00-12:00 / 15:00-18:00 e il sabato con
orario 9:00-12:00;

338/9396225
31/05/19
03/06/19.
Il pagamento di euro 90,00 per i centri estivi potrà essere effettuato con:
- versamento a mezzo bollettino sul conto corrente postale n. 18982504 intestato a
Tesoreria del Comune di Fucecchio
oppure
- bonifico bancario sul conto corrente intestato a Comune di Fucecchio
IBAN: IT33 N 07601 02800 000018982504 (Banca Intesa).
Il pagamento di euro 70,00 per il pranzo (presso la scuola infanzia Il Girotondo e la scuola
primaria Carducci) dovrà essere effettuato:
- bonifico bancario sul conto corrente intestato a Fucecchio Servizi
IBAN: IT74 H 05232 37870 000040054850 (Banca Popolare Lajatico)
Dovrà essere specificato in tutti i casi nella causale “Attività estive 2019” e il
nome e cognome del bambino iscritto.
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