
I Camp Patrocinati dal Comune di Barberino di Mugello

CAMP ESTIVI 2020
Comune di Barberino di Mugello









quando?
dal 15 giugno

dove?
negli spazi del 
Circolo ARCI 
di Barberino

Per chi?
per ragazzi/e 
dai 9 ai 13 anni 

i ragazzi 
verranno divisi 
in gruppi di 
max 7 persone, 
a seconda 
dell'età 

prezzi?
Prezzi comprensivi di assicurazione:

cosa faremo?
partiremo dalla lettura di un libro, costruiremo i 
personaggi, gli oggetti, le scenografie, i costumi, e alla 
fine mettermo in scena la nostra storia! 
Ci saranno giochi e attività manuali, momenti di svago 
e di momenti di riflessione, useremo tutto quello che la 
nostra fantasia ci mette a disposizione: rap, musica, 
ballo, espressività, colori...

informazioni e iscrizioni
arci.barberino@gmail.com
388 3754873 (Francesca)

GIORNATA INTERA 
(8.30-17.30) 100€ 
settimanali + 
tessera associativa 
ARCI 5€

MEZZA GIORNATA 
(8.30-13.00) 70€ 
settimanali + 
tessera associativa 
ARCI 5€

E’ previsto uno  sconto del 10% per 
prenotazioni di più settimane consecutive 
o per fratelli/sorelle.

CENTRI 
estivi 2020

CIRCOLO ARCI “BRUNO BALDINI” 
BARBERINO DI MUGELLO E DIREMARE TEATRO

organizzano i

come ci siamo 
organizzati?
Vogliamo farvi stare 
più tranquilli possibile: 
misureremo la temperatura 
dei ragazzi ogni mattina, le 
distanze saranno assicurate 
grazie alla suddivisione in 
gruppi, le attività saranno 
precedute dalla sanificazione 
dei materiali utilizzati, 
privilegeremo attività 
all’aperto.

Per ogni dubbio non esitate a 
contattarci!

&

“L’isola delle emozioni”





SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA E NIDO D’INFANZIA (12 – 36 mesi) 

Suore Serve di Maria SS. Addolorata 

PIAZZA CAVOUR, 33 - 50031 BARBERINO DI MUGELLO (FI) - 
 

e-mail: smabarberino@virgilio.it    tel/fax 055841286 

 

 

 

Prospetto centri estivi Scuola dell’Infanzia Paritaria Suore Serve di Maria - Piazza Cavour, 33 

 

- settimana dal 15 giugno al 19 giugno  

- settimana dal 22 giungo al 26 giugno 

- settimana dal 29 giugno al 3 luglio  

- settimana dal 6 luglio al 10 luglio 

- settimana dal 13 luglio al 17 luglio 

- settimana dal 20 luglio al 24 luglio 

- settimana dal 27 luglio al 31 luglio  

- settimana dal 3 agosto al 7 agosto (solo 10 bambini – orario 08:00/16:00) 

 

* età dai 3 agli 8 anni 

 

Con orario:  

o ore 8.30 – 12.30 (5 bambini) – costo 60 € settimanali 

o ore 8.30 – 14.30 (5 bambini) – costo 80 € settimanali 

o ore 8.00 – 16.00 (10 bambini) – costo 100 € settimanali 

 

 

Pranzo a sacco 

 

Per info ed iscrizioni: tel. 055/841286 

 

 

mailto:smabarberino@virgilio.it



