
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio Estivo Infanzia  
per bambini della scuola dell’infanzia 
c/o scuola materna A. Sturiale dalle ore 8:00 alle ore 16:00 
 
05 luglio - 16 luglio 
19 luglio - 30 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  
per i ragazzi della scuola primaria 
c/o Parco di Canonica, Campo di tiro Arcieri Certaldesi dalle ore 8:00 alle ore 16:00 
 
21 giugno - 02 luglio 
05 luglio - 16 luglio 
19 luglio - 30 luglio 
 
Contributo richiesto alla famiglia € 160,00 a percorso 
La quota comprende: attività laboratoriali, animazione e fornitura del pasto 
 
 

Pescando Sul Lago in collaborazione con “A.P.S. Certaldo” 
per ragazzi dai 9 ai 13 anni 
c/o Lago di Tavolese 3 pomeriggi a settimana (lunedì, mercoledì, venerdì) dalle 16:00 alle 19:00 
 
05 luglio - 16 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 2007 al 2013 
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 18:00 (pranzo al sacco) 
 
28 giugno - 02 luglio 
05 - 09 luglio 
12 - 16 luglio 
19 - 23 luglio 
26 - 30 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 
 

R-Estate a divertirvi con noi 
per ragazzi nati dal 2005 al 2014 
Basket, danza, pittura e Gioca-Yoga 
dalle ore 8:30 alle ore 16:30 (pranzo al sacco)  
 
05 - 09 luglio 
12 - 16 luglio 
19 - 23 luglio 
 
Contributo richiesto alla famiglia € 75,00 a settimana 
La quota comprende: attività laboratoriali 
 
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. 
 

Domanda di iscrizione da effettuarsi on-line dal 20 al 27 maggio 2021 
compilando il modulo https://forms.gle/Kx4zy7VGtG6c3CaQ9 

 
Informazioni utili 

• Nell’accettare le domande di partecipazione verrà rispettata la priorità descritta nelle linee 
guida ministeriali 2020 per i soggiorni estivi.  

• I gruppi dovranno rispettare le caratteristiche delle linee guida ministeriali. 

• E’ richiesta la massima collaborazione delle famiglie per informare i partecipanti sulle 
modalità di svolgimento delle attività in sicurezza. 

• L’iscrizione ai percorsi sarà confermata entro martedì 1 giugno 2021. 

• Il pagamento della quota dovrà essere effettuato entro venerdì 11 giugno 2021. 

• Per offrire a tutti gli utenti la possibilità di partecipare ad almeno una iniziativa (salvo 
esaurimento posti) sarà data priorità alla 1° opzione di ogni richiedente prima di inserire le 
2° e 3° opzioni. A tal fine, sulla domanda di iscrizione, dovrà essere indicata la 1° scelta, la 2° 
e così via.  

 

Per informazioni:  info@laboratoripolis.it  

https://forms.gle/Kx4zy7VGtG6c3CaQ9
mailto:info@laboratoripolis.it

