
Le attività dei Centri Estivi 
 

Come ogni anno i Centri Estivi avranno un tema che farà da filo conduttore, 

intorno al quale si svilupperanno le varie attività.  

I temi che faranno da cornice ai Centri Estivi 2018 sono… 

 

“Eroi come noi” dall’ 11 al 29 giugno 2018 

Abbiamo scelto questo tema perché i supereroi Marvel, nonostante la loro “venerabile” età, si 

dimostrano sempre più attuali.  

La loro importanza  risulta evidente non solo perché riscuotono un grande successo in queste fasce di 

età, ma in modo particolare perché coinvolgono anche gli adulti: chi si è appassionato a loro da 

bambino continua, spesso, a seguirli anche successivamente, per esempio al cinema e nei serial tv.  

I super eroi Marvel  presentano delle fragilità umane e, in maniera inversa ma ugualmente sentita, 

sono ragazzi/uomini che cercano la loro realizzazione in una dimensione eroica al servizio del 

prossimo, come se ci indicassero una via: dentro ognuno di noi c’è un eroe che dobbiamo far uscire 

fuori per fare la differenza.  

 

“La magia della vita” dal 2 al 27 luglio 2018 

Nella tradizione della Grecia antica, più di 2500 anni fa, gli elementi del cosmo erano considerati  

quattro: la terra, l’acqua, l’aria, il fuoco. Con la loro unione (amore) e la  loro separazione (discordia)  

componevano tutto ciò che esiste.  

Il centro estivo si propone come un viaggio in un mondo ricco di storie, leggende, immagini. Ma non 

solo, questi elementi cosmologici saranno la chiave per ripensare tutto ciò che oggi diamo per 

scontato nella nostra vita quotidiana e recuperarne la ricchezza, perché non è stato sempre così. Gli 

uomini del passato avevano un contatto molto più stretto e diretto con i quattro elementi della vita, 

così come accade ancora in molte altri parti del mondo. Il tema del centro estivo è quindi da 

considerarsi vastissimo e trasversale a diversi contesti: un percorso nella natura, nella storia, nella 

narrazione – e che comunque investe la cura dell’esperienza  quotidiana attraverso il recupero di 

uno sguardo magico e incantato.  
 

Info: VILLA REGHINI, Piazza della Pace, 1 - Sovigliana, Vinci 
tel. 0571 902292 

È possibile scaricare il modulo per l’iscrizione dal sito del Comune di Vinci o  
ritirarlo presso l’Urp del Comune o direttamente a Villa Reghini 
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PRIMAVERA 

 

11 - 29 giu
gno 

 

bambini 7 - 11
 anni 

posti dispon
ibili: 36 

 

Villa Reghini,
 Sovigliana 

BIBLIOTECA DEI RAGAZZI  La Biblioteca dei Ragazzi  di Villa Reghini sarà aperta   dal 16 giugno al 17 settembre  nel seguente orario: 
 il lunedì, mercoledì e venerdì  dalle 9.00 alle 13.00  il martedì e giovedì  dalle 15.00 alle 19.00  (Chiusura totale dal 6 al 24  Agosto ) 

 
 

 
CUCCIOLI SOVIGLIANA 

 
2 - 27 luglio 

 
bambini 4 – 6 anni 
posti disponibili: 36 

 
Scuola dell’Infanzia Arcobaleno,  

Spicchio 
 

CUCCIOLI VINCI 
 

2 - 27 luglio 
 

bambini 4 – 6 anni 
posti disponibili: 24 

 
Villa Reghini, Sovigliana* 

 
 

*Il centro estivo rivolto ai bambini 
della scuola dell’infanzia di Vinci si 

svolgerà presso Villa Reghini di 
Sovigliana.  

Il  Comune provvederà al trasporto 
sia per l’andata che per il ritorno, 
individuando un unico punto di 

ritrovo: lo Spazio polivalente presso 
il Distretto Asl, Via val di Sole 2, 

Vinci. 
Le famiglie che lo richiedono, 
potranno usufruire dell’entrata 

anticipata e dell’uscita posticipata 
che verranno effettuate nei locali 

della suddetta struttura. 

 
GIGANTI SOVIGLIANA 

 
2 - 27 luglio 

 
bambini 7 –11 anni 
posti disponibili:  42 

 

Scuola Secondaria  
Leonardo da Vinci  

Sovigliana 
 
 

GIGANTI VINCI 
 

2 - 27 luglio 
 

bambini 7 –11 anni 
posti disponibili:  30 

 

Spazio polivalente  
presso il Distretto Asl,  
Via Val di Sole 2, Vinci 

Iscrizioni  
 

Le iscrizioni sono aperte  
da Lunedì 7 a venerdì 25 maggio 

presso Villa Reghini 
dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.45 

il sabato dalle 9.30 alle 12.30  
 

È possibile iscriversi a moduli di una settimana 
Il servizio sarà attivato solo al raggiungimento di 12 iscrizioni 

 

Costo di una settimana: 57,00 euro (quota intera) 
(la quota comprende il pranzo, le uscite in piscina e le uscite sul territorio) 

 
Si richiede un acconto di € 15 al momento dell’iscrizione;  il saldo della quota deve essere 

versato entro il 31 maggio. 

 
Le richieste di agevolazione, complete della DSU, per i Centri estivi dovranno 
essere presentate entro il 9 giugno 2018 consegnando la domanda presso gli 
Uffici Relazioni con il Pubblico/protocollo di Vinci e/o Spicchio-Sovigliana. 

 

Sono previste le seguenti agevolazioni: 

 
 
 

     
I Centri estivi  sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 

È possibile usufruire dell’entrata anticipata dalle 7.30 e/o   
dell’uscita posticipata fino alle 17.00 

 
Tali servizi saranno attivati solo al raggiungimento di 12 richieste. 

Costo per l’entrata anticipata: 3,00 Euro a settimana 
Costo per l’uscita posticipata: 2,00 Euro a settimana 

 

FASCE ISEE  TARIFFA  
SETTIMANALE  

1° fascia  
0,00 - 8.000,00 €  

(riduzione circa 60%) 

22,50 €  
 

2° fascia  
8.000,01 - 12.000,00 €  

(riduzione 50%) 

28,50 € 

3° fascia  
12.000,01 - 18.000,00 €  

(riduzione 30%) 

39,90 € 

4° fascia  
18.000,01 - 24.000,00 €  

(riduzione 15%) 

48,45 € 


