Comune di Castiglion Fibocchi
Provincia di Arezzo
Area servizi alla persona
servizi segreteria generale – servizi istituzionali
UFFICIO SCUOLA

AVVISO PUBBLICO
CENTRO ESTIVO “TANA LIBERA TUTTI” - ANNO 2022

OFFERTA DEL SERVIZIO
A chi è rivolto: bambini da 3 anni (compiuti) a 6 anni (che abbiano svolto l’ultimo anno di
scuola dell’infanzia).
Periodo di svolgimento: dal 4 Luglio al 29 Luglio suddiviso in 4 turni settimanali di 5 giorni a
settimana, dal lunedì al venerdì.
Turni settimanali
I turno: dal 4 al 8 Luglio

II turno: dal 11 al 15 Luglio

III turno: dal 18 al 22 Luglio

IV turno: dal 25 al 29 Luglio

Sede di svolgimento: Il Centro estivo si svolge presso i locali della scuola dell’infanzia Ugo Nofri
di Castiglion Fibocchi, ubicata in via Giangeri 1.
I TURNI SARANNO ATTIVATI SOLO AL RAGGIUNGIMENTO MINIMO DI 10 ISCRITTI.

ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO
Il centro estivo “Tana libera tutti” garantisce una proposta in grado di dare un supporto
adeguato alle famiglie durante il periodo estivo e ai bambini un luogo sicuro di gioco, crescita
e socializzazione.
L'interazione, la condivisione, la valorizzazione dell'esperienza ludica, la possibilità di crescita e
la conquista della autonomia da parte dei bambini costituiscono le finalità da raggiungere.
Particolare attenzione sarà dedicata al momento dell’accoglienza dei bambini, al fine di
favorire una buona relazione con i nuovi educatori. Per favorire questo, in modo distensivo e
divertente, organizzeremo giochi di gruppo e momenti di animazione, successivamente
verranno sviluppate attività guidate attraverso l’allestimento di alcuni laboratori.
Le attività, il gioco libero verranno organizzate principalmente in giardino, in luoghi
ombreggiati, tenendo conto anche della stanchezza dei bambini, pensiamo di privilegiare
attività di laboratorio e di animazione.
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ATTIVITA’
CON L’ACQUA

◦
◦
◦

Giochi con l’acqua
Travasi
Bolle di sapone

ATTIVITA’
MANIPOLAZIONE

◦
◦
◦

con la sabbia
con la pastella
con la creta

◦
◦
◦
◦

con gli spruzzi
con le spugne
con i timbri
con i rulli

LABORATORIO
DELLA CARTA

◦
◦
◦

Cartonaggio
Collage
Riciclo

GIOCHI
DI MOVIMENTO

◦

giochi di gruppo

LABORATORIO
DEL COLORE

Organizzazione della giornata:
•
•
•
•
•

7.30-9.00: orario di ingresso
9.00-9.30: colazione con frutta o biscotti
9.30-12.00: attività ludiche e laboratoriali
12.00-13.00: preparazione al pranzo e pasto
13.00-14.00: orario di uscita

I bambini dovranno portare uno zainetto con una borraccia e un cambio completo.

ISCRIZIONE
Per accedere al centro estivo “Tana libera tutti” edizione 2022 dovrà essere presentata al
Comune di Castiglion Fibocchi apposita domanda PER TUTTI I TURNI DI INTERESSE DELLA
FAMIGLIA, utilizzando il modulo che segue al presente avviso, con le seguenti modalità:
1. inviata a mezzo pec all’indirizzo c.castiglionfibocchi@postacert.toscana.it
2. inviata
a
mezzo
posta
elettronica
ordinaria
all’indirizzo
scuola@comune.castiglionfibocchi.ar.it
3. a mano presso l’ufficio protocollo
A PENA DI NON ACCOGLIMENTO, LA DOMANDA DOVRÀ ESSERE PRESENTATA ENTRO E NON
OLTRE LE ORE 12,00 DI VENERDI’ 24/06/2022, INDICANDO LE SETTIMANE SCELTE.
ESCLUSIVAMENTE PER LA FREQUENZA DELLA TERZA E QUARTA SETTIMANA SI ACCETTERANNO
NUOVE ISCRIZIONI FINO AL GIORNO 11 LUGLIO.
L’ISCRIZIONE IMPEGNA IL GENITORE AL PAGAMENTO DELLA QUOTA SETTIMANALE

IL CENTRO ESTIVO NON SARA’ ATTIVATO CON UN NUMERO DI ISCRITTI INFERIORE A 10
I richiedenti saranno contattati direttamente dall’ufficio scuola per ricevere informazioni
sull’accoglimento o meno della iscrizione.
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PERSONALE IMPIEGATO
Il centro estivo “Tana Libera tutti” garantisce la presenza di due operatori qualificati nel
settore dei servizi educativi per la prima infanzia in continuità per tutte le quattro settimane,
nella fattispecie un educatore professionale e un ausiliario.

TARIFFE
E’ possibile scegliere tra:
LA FREQUENZA SENZA PASTO dalle ore 7,30 alle 12,30 €. 65,00
LA FREQUENZA CON IL PASTO dalle 7,30 alle 14,00 €. 65,00+ 25,00, €. 90,00
Si precisa che non sono previste riduzioni o restituzioni delle quote nel caso parziale utilizzo del
servizio o di non frequenza.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il sistema PagoPA, accedendo al
sito del comune di Castiglion Fibocchi al link sotto riportato
https://castiglionfibocchi.comune.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo
Il pagamento per le settimane scelte e attivate, dovrà avvenire in un’unica soluzione entro
mercoledì 29 giugno. Per le domande di iscrizione alla terza e quarta settimana il pagamento
dovrà avvenire entro mercoledì 13 luglio.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione della domanda di partecipazione è richiesto di fornire dati e informazioni
che rientrano nell’ambito di applicazione della vigente normativa sulla privacy - Regolamento
generale sulla protezione dei dati (RGPD – UE-2016/679) e Codice della Privacy (D.lgs. n.196
del 30.06.2003 e s.m.i.). Con la presentazione della domanda di partecipazione il richiedente
autorizza il trattamento dei dati forniti. A tal fine si comunica che i dati personali forniti saranno
raccolti e gestiti in forma cartacea, elettronica e telematica dall’area servizi alla persona del
Comune di Castiglion Fibocchi per le finalità inerenti la gestione
della presente procedura. In relazione alle finalità del trattamento dei dati, si precisa che i dati
inseriti nella domanda di partecipazione vengono acquisiti ai fini dell’organizzazione delle
attività estive nonché per l’esercizio dei controlli previsti dal presente avviso e dalla vigente
normativa. Ai sensi della richiamata normativa sulla privacy, il Comune di Castiglion Fibocchi –
Area servizi alla persona è “Responsabile del trattamento” dei dati personali forniti a seguito
della partecipazione al presente avviso.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castiglion Fibocchi. Responsabile interno del
trattamento dei dati è la Responsabile dell’Area Servizi alla persona – servizi segreteria
generale – servizi istituzionali. Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti assegnati al
medesimo servizio.
I dati verranno comunicati e trasmessi all’ente gestore, Progetto 5 società cooperativa sociale
impresa sociale, con sede legale in piazza Andromeda 20/a, Arezzo, P.iva 01155650516, che
infatti è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Per informazioni
Area servizi alla persona
Ufficio scuola
Tel.: 0575 47484 (interno 4)
scuola@comune.castiglionfibocchi.ar.it
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