
INCONTRO ON LINE CON I 

GENITORI  

I genitori che vorranno parlare con gli 

educatori e ricevere informazioni sulle 

Settimane Verdi potranno partecipare 

all’incontro on line, che sarà organizzato 

prima dell’inizio dei centri estivi; il link 

sarà inviato insieme alla conferma 

d’iscrizione 

  

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La conferma dell’iscrizione verrà inviata 

dall’ufficio servizi educativi comunale 

entro il 7 agosto 2021. Solo dopo la 

conferma dell’iscrizione, si potrà 

effettuare il pagamento, che dovrà 

essere effettuato direttamente presso 

l’Associazione Archimenia, entro il primo 

giorno di frequenza. 

ESENZIONI-RIDUZIONI 

Le famiglie in particolare stato di disagio 

economico con ISEE inferiore ad € 

9.909,00, possono chiedere la riduzione 

della quota di compartecipazione 

prevista, ai sensi del vigente 

“Regolamento Comprensoriale per 

l’Erogazione dei Servizi Sociali”.  

  

 

IMPORTANTE 

I genitori che hanno iscritto il loro bambino 

ai centri estivi e poi non potranno farlo 

frequentare, sono pregati di dare 

immediatamente disdetta scritta, 

indirizzandola all’ufficio servizi educativi 

del comune, onde evitare di dover pagare 

comunque la retta e, soprattutto, per 

lasciare il posto ad un altro bambino 

eventualmente rimasto in lista d’attesa. 

 

Per Informazioni 
Comune di Bibbiena 

Ufficio Servizi Educativi 

Sandra Sonni 

Tel.0575/530637  lun. mer. ven. 

8:30-13:30 
 

e mail scuola@comunedibibbiena.gov.it 

 

sito web www.comunedibibbiena.gov.it 
 

C.I.A.F 

Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia  

Spazio Gioco - Cappellaio Matto 

Cell.347 6215473 

 

 

 

  

COMUNE DI BIBBIENA 

Assessorato Pubblica Istruzione 

 
Spazio Gioco 

 IL 

CAPPELLAIO 

MATTO 

  

 

 

 

 

 
CENTRI ESTIVI 6-14 ANNI 

Dal 16 agosto al 3 settembre 2021 
Dal Lunedì al Venerdì  ore 7:30 – 13:00  

 

 



 

Gentili genitori, 

riaprono le Settimane Verdi del comune 

di Bibbiena per i bambini-ragazzi dai 6 ai 

14 anni compiuti, anche quest’anno 

organizzate ponendo la massima 

attenzione, alla tutela della salute dei 

bambini e delle loro famiglie. Tutti i 

partecipanti avranno la possibilità di 

vivere esperienze stimolanti, di 

apprendere ed iniziare nuove relazioni, 

ma sempre nel rispetto delle linee guida 

nazionali per la prevenzione da Covid-19. 

Le settimane verdi 2021 saranno aperte 

dal 16 agosto al 3 settembre e avranno la 

base al C.I.A.F. di Soci.  

La programmazione delle attività è stata 

curata dalla pedagogista comunale, 

insieme agli educatori professionali della  

dell’Associazione Archimenia T.C.S. 

Onlus. Attraverso giochi, percorsi e 

laboratori programmati sul tema 

dell’energia rinnovabile, i ragazzi 

esploreranno le tipicità naturali del 

nostro territorio.  La conoscenza 

dell’energia in tutte le sue forme aiuterà 

a scoprire le caratteristiche e le 

proprietà del sole, dell’atmosfera, 

dell’acqua, dell’elettricità e della 

biomassa. 

 

Il servizio di trasporto non potrà essere 

fornito dall’Amministrazione, perciò i 

genitori o delegati dovranno  

accompagnare e riprendere il minore nei 

luoghi stabiliti dal programma giornaliero,  

nell’ambito del territorio comunale o 

limitrofo. Il programma sarà comunicato 

al più presto dall’Associazione 

Archimenia. Le “Settimane verdi” saranno 

aperte per tre settimane dal lunedì al 

venerdì, dalle 7.30 alle ore 13.00, 

senza pasto: 

� dal 16 al 20 agosto 

� dal 23 al 27 agosto 

� dal 30 agosto al 3 settembre  

  

POSSONO ISCRIVERSI  

Ai sensi della normativa vigente 

L.119/2017 e L.172/2017, la vaccinazione 

costituisce requisito di accesso ai servizi 

educativi per l’infanzia, perciò, possono 

iscriversi ai laboratori, solamente i 

bambini che hanno effettuato le 

vaccinazioni obbligatorie previste ed  i 

bambini esonerati dall’obbligo vaccinale,  

documentando l’esonero.  

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

Il modulo per la domanda di iscrizione 

potrà essere scaricato dal sito web del 

comune a partire dal 8 luglio p.v.. La 

domanda compilata e firmata, dovrà 

essere inviata entro il 25 luglio 2021. 

Per entrare nel sito del comune di 

Bibbiena, digitare: 

www.comunedibibbiena.gov.it 

cliccare 

servizi educativi 

centri estivi 

modulo iscrizione 6-14 anni 2021 

a)Scaricare/stampare il modulo di 

iscrizione, compilare e firmare; 

b) Scannerizzare (no foto); 

c)Inviare il modulo compilato e firmato 

insieme ad una copia di documento valido 

alla e-mail: 

scuola@comunedibibbiena.gov.it 

oppure per posta certificata 

bibbiena@postacert.toscana.it 

d) Ricevere e memorizzare l’attestazione 

di ricevimento della domanda; 

e)Attendere la conferma dell’iscrizione 

prevista entro il 7 agosto e solo 

successivamente procedere al pagamento. 

 

QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE  

per settimana 

Bambini residenti € 30,00 

Bambini non residenti € 40,00 

Tessera iscrizione al C.I.A.F. € 10,00 

 

 


