
 
 
 
 
 
 
 
 

LABORATORI ESTIVI 2020 
ASSOCIAZIONE POLIS 

 
 
 
 
 

Laboratorio Estivo Infanzia – metà giornata 
per bambini della scuola dell’infanzia 
c/o scuola materna A. Sturiale dalle ore 8:00 alle ore 13:00 
 
06 luglio – 17 luglio 
20 luglio - 31 luglio 
 
Contributo richiesto alla famiglia € 120,00 a percorso 
La quota comprende: attività laboratoriali ed animazione  
 

Laboratorio Estivo Infanzia – intera giornata 
per bambini della scuola dell’infanzia 
c/o scuola materna A. Sturiale dalle ore 8:00 alle ore 16:00 
 
06 luglio – 17 luglio 
20 luglio - 31 luglio 
 
Contributo richiesto alla famiglia € 160,00 a percorso 
La quota comprende: attività laboratoriali, animazione e fornitura del pasto 
 

Laboratorio Estivo al Parco di Canonica – intera giornata 
per i ragazzi della scuola primaria 
c/o Parco di Canonica dalle ore 8:00 alle ore 16:00 
 
22 giugno – 03 luglio 
06 luglio – 17 luglio 
20 luglio - 31 luglio 
 
Contributo richiesto alla famiglia € 160,00 a percorso 
La quota comprende: attività laboratoriali, animazione e fornitura del pasto 
 
 

COMUNE DI 

CERTALDO 

 



 

Pescando Sul Lago in collaborazione con “A.P.S. Certaldo” 
per ragazzi dai 9 ai 13 anni 
c/o  Lago di Tavolese 4 pomeriggi (lunedì, martedì, giovedì, venerdì) dalle 16:00 alle 19:00 
 
29 giugno – 03 luglio 
 
Contributo richiesto alla famiglia € 32,00 a turno 
La quota comprende: istruttore per il corso di pesca  
(la quota non comprende la tessera LAGO e ARCI che dovrà essere pagata in loco) 
 
 

Luglio “Giocosport” 
per ragazzi nati dal 2006 al 2012 
attività ludico-ricreative all’aperto: escursioni a piedi, in bici e giochi individuali (orienteering, caccia 
al tesoro, ecc. – bicicletta necessaria) dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00  
 
22 – 26 giugno 
29 giugno – 03 luglio 
06 – 10 luglio 
13 – 17 luglio 
20 – 24 luglio  
 
Contributo richiesto alla famiglia € 50,00 a settimana 
La quota comprende: attività ludico motorie e di conoscenza di altri sport adattati all’età dei 
partecipanti 

 
 

La partecipazione ai soggiorni estivi sarà consentita fino ad esaurimento dei posti disponibili e 
non saranno attivate le iniziative che non raggiungono un numero minimo di iscritti. 

 

 
Per informazioni:  info@laboratoripolis.it  

mailto:info@laboratoripolis.it

