COMUNE DI VINCI
Città Metropolitana di Firenze
Il Comune di Vinci ha organizzato la programmazione dei centri estivi “Vinci Estate 2021”, rivolti a bambini
e ragazzi di età compresa tra 4 e 14 anni.

Le iscrizioni ai Centri Estivi di VINCI ESTATE 2021 dovranno essere presentate dal 14 giugno
al 23 giugno 2021
Le famiglie potranno iscrivere direttamente i figli al centro estivo prescelto. In fondo al comunicato
trovate indicazioni, caratteristiche dei centri e i contatti dei gestori per le iscrizioni.

I Centri Estivi di VINCI ESTATE 2021
•

si svolgono nelle scuole comunali .

•

usufruiscono di uno specifico supporto del Comune relativamente :

-

al servizio di assistenza socio-educativa per ragazzi con disabilità;
ai trasporti nelle uscite sul territorio.

Nei Centri estivi VINCI ESTATE 2021 rivolti alle bambine e ai bambini delle scuole dell’infanzia e
scuole primarie è possibile utilizzare il VOUCHER COMUNALE per il pagamento della tariffa.

PROGRAMMA VINCI ESTATE 2021
1) fascia d’età 4-11 (bambine/i scuole dell’infanzia e scuole primarie)
VOUCHER
Per alunni residenti e alunni non residenti frequentanti le scuole di Vinci nell’a.s. 2020/2021è possibile
richiedere, al momento dell’iscrizione presso l’ente gestore , il voucher per la frequenza ai Centri estivi.
Si ricorda che l’importo del voucher varia a seconda dell’ISEE, come illustrato in tabella
VOUCHER
ISEE
Fascia A – ISEE fino a 11.000,00 €
300,00 €
Fascia B – ISEE da 11.000,01 a 18.000,00 €
225,00 €
Fascia C – ISEE da 18.000,01 a 24.000,00 €
150,00 €
Nel caso di ISEE superiore a 24.000,00 euro non si ha diritto al voucher.
ELENCO CENTRI ESTIVI
Eskimo società cooperativa sociale Onlus Tel.0571 887703;
mail: info@eskimocoop.it
sito: www.eskimocoop.it
Iscrizioni: esclusivamente online - sul sito tutte le istruzioni www.eskimocoop.it
• “UN’ESTATE NEL PAESE DEI BALOCCHI!”
Età: dai 4 ai 6 anni
dal 05/07/2021 al 30/07/2021 presso scuola dell’infanzia “La Barca a Vela” – Via della Costituente
Sovigliana - Orario giornaliero: 8:30 – 16:30 con mensa;
• “UN’ESTATE NEL PAESE DEI BALOCCHI!”
Età: dai 4 ai 6 anni
dal 05/07/2021 al 30/07/2021 presso scuola dell’infanzia “Staccia Buratta” – Via Val di Sole, 2
Vinci - Orario giornaliero: 8:30 – 16:30 con mensa;
• “GIOCHIAMO SUL MONDO”
Età: dai 7 ai 11 anni
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dal 05/07/2021 al 30/07/2021 presso scuola dell’infanzia “Sibilla Aleramo” – Via Guiducci, 9
Sovigliana - Orario giornaliero: 8:30 – 16:30 con mensa;

UISP EMPOLI VALDELSA Aps - tel. 0571 711533,
mail: empolivaldelsa@uisp.it
sito: www.uisp.it/empoli/
Iscrizioni: presso la sede Via XI Febbraio n. 28/A Empoli dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore
12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 19.30, oppure tramite mail - sul sito tutte le istruzioni
www.uisp.it/empoli/
• “MULTISPORT”
Età: dai 6 ai 11 anni
dal 5/07/2021 al 30/07/2021 presso scuola primaria “G. Galilei” – P.za Garibaldi Vinci Orario
giornaliero: 8: 30 – 17:00 con mensa.

2) fascia d’età 11-14 CAG (ragazzi della scuola media)
TARIFFE ED AGEVOLAZIONI
Per alunni residenti e alunni non residenti frequentanti le scuole di Vinci nell’a.s. 2020/2021 è possibile
richiedere, al momento dell’iscrizione presso il centro estivo, l’agevolazione tariffaria che sarà applicata
come di seguito illustrato:
Soglie/fasce ISEE

Tariffa settimanale 2021

1° fascia da € 0,00 a € 8.000,00
2° fascia da € 8.001,00 a € 15.000,00 (riduzione
50%)
Fascia intera oltre € 15.001,00

ESONERATI
€ 27,50
€ 55,00

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONE
TARIFFARIA SOLO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE:
Le domande di agevolazione per i centri estivi CAG 2021 dovranno essere presentate entro il 21 giugno
2021 solamente da coloro che non hanno presentato domanda di agevolazione per i servizi scolastici per
l’anno 2020-2021.
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - Cooperativa sociale Il Piccolo Principe
tel. 3286564421
mail: centrogiovanivinci@web.ilpiccoloprincipe.coop
Iscrizioni: presso la sede locali Scuola media di Sovigliana, entrata lato “hotel Da Vinci”, dal lunedì al
venerdì dalle ore 17.00 alle 19.00, oppure tramite mail – sul sito tutte le istruzioni www.comune.vinci.fi.it
• “CHANCES – creatività – ri/uso – opportunità di apprendimento”
Età: dai 10 ai 14 anni
Dal 05/07/2021 al 30/07/2021al presso la sede del Centro di Sovigliana alla scuola secondaria di
primo grado di Sovigliana – V.le P. Togliatti n.153
Orario 8:30 – 13:00 senza mensa.

