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Venerdi 20 maggio  2016 

 
 

ISCRIZIONI ALLE ATTIVITA’ ESTIVE PER RAGAZZI 
MONTAIONE 

 
L’Amministrazione Comunale di Montaione organizza attività estive per ragazzi dai 4 ai 14 anni quali il 
campo solare e il corso di nuoto presso la piscina di Certaldo, le iscrizioni saranno raccolte dal 25 maggio 
al 4 giugno 2016 e meglio illustrate nel volantino allegato contenete, altresì,  informazioni su altre attività 
per ragazzi organizzate da associazioni locali e patrocinate dal Comune di Montaione.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
COMUNE DI MONTAIONE - piazza del Municipio 1 - 50050 MONTAIONE (FI) 

codice fiscale e partita IVA 01182120483 
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Tel.: 0571-699252 - Fax: 0571-699256 

 

 



 

 

COMUNE DI MONTAIONE 
Città Metropolitana di Firenze 

 

http.//www.comune.montaione.fi.it 

   

UFFICIO COMUNE SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI di MONTAIONE e GAMBASSI TERME 
U.O. SERVIZI SCOLASTICI 

 
 

 

BANDO PER LE ISCRIZIONI ALLE 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  DELL'UFFICIO COMUNE SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI   
DEI COMUNI DI GAMBASSI TERME E MONTAIONE  

Visti i seguenti atti: 
 deliberazione della G. C. n° 42 del 12.05.2016 con la quale sono stati approvati il programma delle attività estive 
per minori per l’anno 2016 organizzate direttamente da questa Amministrazione Comunale per i ragazzi dai 4 ai 14 
anni;  
 deliberazione della G. C. n°  8 del 04.02.2016 con la quale sono stati approvate e le tariffe a carico delle famiglie 
dei minori partecipanti alle stesse; 
  la propria determinazione n° 222 r.g. del 14.05.2016, con la quale sono stati approvati il presente bando e l’allegato 
schema di domanda di partecipazione alle attività da presentare da parte delle famiglie interessate; 

   

rende noto che: 

 
si ricevono le ISCRIZIONI  

alle attività del CAMPO SOLARE e del CORSO DI NUOTO 
di cui al programma allegato al presente bando. 

Le domande, redatte su apposito modulo che costituisce parte integrante del presente bando, 
 devono essere presentate all’Ufficio URP (sportello anagrafe) del Comune di Montaione in 

Piazza Municipio n. 1    -  piano terreno  -  aperto con il seguente orario: 
lunedì, martedì, mercoledì 10.00 / 13.00,   

giovedì 16.00 / 18.00  -   venerdì  9.00 / 13.00  -   sabato   9.00 / 12.00 
oppure inviate per PEC al seguente indirizzo: comune.montaione@postacert.toscana.it 

   

le domande saranno ammesse tenendo conto dei seguenti requisiti: 
1. residenza nel Comune di Montaione  
2. con attestazione / richiesta dei servizi sociali  
3. non ammissione ad altra attività estiva comunale  
4. genitori entrambi lavoratori  
5. iscrizioni per l’intera giornata (solo per l’attività del campo solare dei bambini dai 4 ai 6 anni)  
6. minore età 

L’eventuale ammissione di bambini non residenti avverrà con priorità per quelli che frequentano le scuole di 
Montaione e in base ai requisiti suddetti (punti dal n. 2 al n. 6); 
 

NON saranno ammessi alle attività estive gli utenti le cui famiglie si trovano in condizione di morosità 
relativa al pagamento dei servizi scolastici (trasporto e refezione), educativi (asilo nido e centro-gioco), 
extra-scolastici (CAMS, VacanzEstate) del Comune di Montaione, a meno che la morosità non venga 
sanata totalmente e dimostrata al momento della presentazione della domanda di partecipazione allegando 
ricevuta di pagamento.  
 

Successivamente alla scadenza delle iscrizioni l’ufficio inoltrerà comunicazione circa l’esito della richiesta e 
invierà, agli ammessi, condizioni e termini per il pagamento della quota di partecipazione, richiedendo il 
pagamento immediato dell’acconto pari al 20% e del saldo da effettuare prima dell’inizio dell’attività. 
 

Non saranno attivate le iniziative per le quali non si raggiunge un numero minimo di iscritti  
 

Le informazioni e la modulistica sono disponibili presso l’Ufficio Scuola  (tel 0571699252) e URP del Comune e sul 
sito internet  www.comune.montaione.fi.it.  
  
Montaione,  14.05.2016                            IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

       DELL’UFFICIO COMUNE 
         SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI 
          dott.ssa Emilia Caligiani 
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ALLEGATO AL BANDO PER LE ISCRIZIONI ALLE ATTIVITA’ PER ESTIVE PER RAGAZZI  
ORGANIZZATE DAL COMUNE DI MONTAIONE  

 

     CAMPO SOLARE      
Presso la scuola dell’infanzia e la mensa scolastica  

orario 8.30 – 16.30 dal lunedì al venerdì. Per un numero previsto di 20 partecipanti per modulo 
 

  per gli alunni della SCUOLA PRIMARIA   7 - 11 anni: 1° modulo   dal 20 giugno al 1 luglio  
2° modulo   dal 4 al 15 luglio 
3° modulo   dal 18 al 29 luglio 

  per gli alunni della SCUOLA DELL’INFANZIA  4 – 6  anni:  2° modulo    dal 4 al 15 luglio 
3° modulo   dal 18 al 29 luglio 

ogni modulo prevede alcune uscite dell’intera giornata (piscina settimanale, visite didattiche, etc..) e altre di 
metà giornata, attività laboratoriali e giochi in sede. 

Quota di partecipazione  € 160,00 per modulo  (acconto € 32,00)  
La quota comprende: il trasporto per le uscite; il trasporto dall’abitazione alla sede dell’attività (su richiesta e con lo stesso 
orario del servizio di trasporto scolastico); il pasto, compresa la fornitura del pranzo al sacco per le gite dell’intera giornata; 

 la fornitura dei biglietti di ingresso per la piscina e per altre visite eventuali.  
   

Per i bambini dai 4 ai 6 anni saranno ammesse anche richieste di frequenza per la sola mattina  
L’ACCETTAZIONE E’ SUBORDINATA AI POSTI RIMASTI DISPONIBILI SUCCESSIVAMENTE ALLE ISCRIZIONI 

PER L’INTERA GIORNATA  
quota di partecipazione  €  80,00 per modulo   (acconto € 16,00) 

Anche per coloro che effettuano l’iscrizione per ‘solo mattina’  sono previste le uscita dell’intera giornata.  
Non si effettua il servizio di trasporto per l’uscita alle ore 12.00 

 

  CORSO DI NUOTO dal 8 al 29  luglio   
Piscina Fiammetta di Certaldo 

orario 8.30 – 11.30 dal lunedì al venerdì con partenza e arrivo al piazzale scuole in via Pascoli  
età 6 - 14 anni  per un numero massimo di 50 partecipanti 

Quota di partecipazione:● corso intero 16 lezioni € 95,00   (acconto € 19,00) 
        ● corso ridotto 10 lezioni con termine il 21 luglio € 62,00 (acconto € 12,00) 
La quota comprende: l’iscrizione al corso e la doccia presso la piscina (Phon a pagamento con 20 cent), il  servizio di trasporto 
andata e ritorno per Certaldo e, su richiesta, dall’abitazione al piazzale scuole (punto di ritrovo), al mattino con lo stesso orario del 
servizio di trasporto scolastico, al ritorno con orario a partire dalle 11.30 in poi. il servizio di accompagnamento e assistenza.  

ISCRIZIONI  dal 25 maggio al 4 giugno 
per il corso di nuoto anche oltre il termine,  fino a esaurimento dei posti disponibili 
Informazioni e modulistica presso ufficio scuola  e URP del Comune e sito internet  

www.comune.montaione.fi.it. 
 

 

Altre attività estive organizzate  con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Montaione   
 “IL GELSOMINO” Western School    - Le Mura – Montaione – attività a cavallo per tutte le età   

SETTIMANA VERDE dal 13 al 17 giugno e dal 4 al 8 luglio orario 8.30-17.00 con pranzo - Quota di partecipazione  € 160,00  
STAGES DI EQUITAZIONE  dal 20 al 24 giugno orario 8.00 – 12.00  - Quota di partecipazione  € 100,00 

Per informazioni ed iscrizioni: Isabella 3331402531 – Emanuele 3473200800   

- - - - - - - - - - -    - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - -    - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -    - - - - - - - - - - -  

Toscana Resort Castelfalfi - Montaione 
15 lezioni di avviamento all’acqua dal 13 giugno al 1 luglio per bambini residenti dai 6 ai 12 anni 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, con servizio navetta da Montaione- Quota di partecipazione  € 75,00 
per informazioni: Tel. 0571 890198 Email: piscine@castelfalfi.it   

- - - - - - - - - - -    - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -    - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -    - - - - - - - - - - -  

Ecoistituto delle Cerbaie con campo base in loc. Sant’Antonio - Montaione  
Progetto  Naturavventura16 campi residenziali per ragazzi dal 20 al 26  giugno 

itinerari nei territori dell’ANPIL dell’alta valle del torrente Carfalo  - età 8-13 anni - 
 Quota di partecipazione €  230,00  onnicomprensivi - Per informazioni ed iscrizioni: Massimiliano cell. 3403460859 www.ecocerbaie.it 
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