
Le attività dei Centri Estivi 
 

Come ogni anno i Centri Estivi avranno un tema che farà da filo conduttore, 

intorno al quale si svilupperanno le varie attività.  

I temi che faranno da cornice ai Centri Estivi 2017 sono... 

 

Aiuto, che paure?! 
12 - 30 giugno 2017 

Le paure dei bambini appaiono spesso ai grandi irrazionali e immotivate.  

Così, di frequente, i bambini imparano a reprimerle per compiacere le proprie 

figure di riferimento. E invece è necessario non “costringerli” a tenere le paure 

per se stessi, ma, al contrario, mostrar loro empatia e vicinanza emotiva, fino a 

scherzarci e a riderne assieme, con lo stile dei “Piccoli Brividi”,  ciclo di racconti 

per ragazzi ad ambientazione horror dell'autore statunitense Robert Lawrence 

Stine.  

Piccoli brividi sono uno straordinario successo internazionale che ha  venduto oltre 

500 milioni di copie in tutto il mondo. 
 

“Giro nel mondo in ottanta giochi”  
3—28 luglio 2017 

Il centro estivo sarà un tuffo nella diversità dei costumi e delle tradizioni dei 

continenti extraeuropei: l’Africa, l’America, l’Asia e l’Oceania. L’approccio 

avverrà attraverso la conoscenza dei giochi tipici di quei continenti, per la 

gran parte giochi di movimento, ma anche da tavolo. Sarà l’occasione per il 

Mbube Mbube o il Mamba (Sudafrica), il Nyaga Nyaga Nya (Uganda), il 

Kukulo (Etiopia) ecc. ma anche il Kai, il Giù Giù Giù, il Bloccato nel fango, il 

Birray e il Mr. Wolf australiani. Insomma, viaggeremo nei diversi continenti 

attraverso il divertimento e l’allegria.  

 

Info: VILLA REGHINI, Piazza della Pace, 1 - Sovigliana, Vinci 

tel. 0571 902292 
È possibile scaricare il modulo per l’iscrizione dal sito del Comune di Vinci o  

ritirarlo presso l’Urp del Comune o direttamente a Villa Reghini 
 

In collaborazione con 
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PRIMAVERA 

 

12 - 30 giugno 

 

bambini 7 - 11 anni 

posti disponibili: 28 

 

Villa Reghini, Sovigliana 

BIBLIOTECA DEI RAGAZZI 
 

La Biblioteca dei Ragazzi  di Villa Reghini sarà aperta  
 

dal 12 giugno al 15 settembre  nel seguente orario: 
 

il lunedì, mercoledì e venerdì  dalle 9.00 alle 13.00  il martedì e giovedì  dalle 15.00 alle 19.00 
 (Chiusura totale dal 7 al 26  Agosto ) 

 

CUCCIOLI SOVIGLIANA 

 

3- 28 luglio 

 

bambini 4 – 6 anni 

posti disponibili: 36 

 

Scuola dell’Infanzia Arcobaleno,  

Spicchio 

 

CUCCIOLI VINCI 

 

3 - 28 luglio 

 

bambini 4 – 6 anni 

posti disponibili: 24 

 

Villa Reghini, Sovigliana* 

 

 
*Il centro estivo rivolto ai bambini della scuola 

dell’infanzia di Vinci si svolgerà presso Villa Reghini 

di Sovigliana. Il  Comune provvederà al trasporto 

sia per l’andata che per il ritorno, individuando un 

unico punto di ritrovo lo Spazio polivalente presso il 

Distretto Asl, Via val di Sole 2. Le famiglie che lo 

richiedono, potranno usufruire dell’entrata 

anticipata e dell’uscita posticipata che verranno 

effettuate nei locali della suddetta struttura. 

 

GIGANTI SOVIGLIANA 

 

3 - 28 luglio 

 

bambini 7 –11 anni 

posti disponibili:  42 
 

Scuola Secondaria  

Leonardo da Vinci  

Sovigliana 
 

 

GIGANTI VINCI 

 

3 - 28 luglio 

 

bambini 7 –11 anni 

posti disponibili:  30 
 

Spazio polivalente  

presso il Distretto Asl,  

Via Val di Sole 2, Vinci 

Iscrizioni  
 

Le iscrizioni sono aperte  

da Lunedì 8 a Martedì 23 maggio 

presso Villa Reghini 
dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.45 

il sabato dalle 9.30 alle 12.30  
 

È possibile iscriversi a moduli di una settimana 
Il servizio sarà attivato solo al raggiungimento di 12 iscrizioni 

 

Costo di una settimana: 57,00 euro (quota intera) 
(la quota comprende il pranzo, le uscite in piscina e le uscite sul territorio) 

 

Si richiede un acconto di € 15 al momento dell’iscrizione;   

il saldo della quota deve essere versato entro il 31 maggio. 

Chi vuole avvalersi delle agevolazioni Isee deve presentare la propria certificazione 

contestualmente all’iscrizione. 
 

Sono previste le seguenti agevolazioni:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           I Centri estivi  sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 

È possibile usufruire dell’entrata anticipata dalle 7.30 e/o   

dell’uscita posticipata fino alle 17.00 
Tali servizi saranno attivati solo al raggiungimento di 12 richieste. 

Costo per l’entrata anticipata: 3,00 Euro a settimana 
Costo per l’uscita posticipata: 2,00 Euro a settimana 

 

FASCE ISEE  TARIFFA  

SETTIMANALE  

1° fascia  

0,00 - 8.000,00 €  

(riduzione circa 60%) 

22,50 €  

 

2° fascia  

8.000,01 - 12.000,00 €  

(riduzione 50%) 

28,50 € 

3° fascia  

12.000,01 - 18.000,00 €  

(riduzione 30%) 

39,90 € 

4° fascia  

18.000,01 - 24.000,00 €  

(riduzione 15%) 

48,45 € 


