
QUANDO e DOVE  
Dal 18 giugno al 27 luglio, da lunedì a venerdì 
con orario 8:30-16:30. Su richiesta anticipo ore 8:00 
e/o posticipo ore 17:00.  
La sede, fra quelle sotto indicate, dovrà essere nel 
quartiere dove il bambino frequenta la scuola o 
risiede.  
 

 
infanzia – per bambini della scuola per l’infanzia 
primaria – per bambini/ragazzi di scuola primaria o secondaria di 1° gr.   

 
L’individuazione delle sedi è subordinata ai lavori di 
manutenzione. Eventuali sostituzioni verranno 
comunicate nel portale educazione 
http://educazione.comune.fi.it  

 
 

CENTRI ESTIVI 
PER TUTTO IL PERIODO DI CHIUSURA 

DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE 
 

• 11 – 15 giugno campus nei musei civici a cura  
dell’Associazione Mus.e.   
Info iscrizioni e tariffe www.musefirenze.it 
 

• 18 giugno – 27 luglio centri estivi organizzati 
dal Comune di Firenze e gestiti da soggetti 
appaltatori con modalità descritte in questo 
volantino. 

      Approfondimenti http://educazione.comune.fi.it  

  . 

• 30 luglio - 31 agosto centri estivi organizzati 
autonomamente dagli stessi soggetti che 
gestiscono i centri estivi comunali. 

       Info iscrizioni e tariffe http://educazione.comune.fi.it  

 

• 3 – 14 settembre campus nei musei civici a 
cura  dell’Associazione Mus.e.   
Info iscrizioni e tariffe www.musefirenze.it 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Direzione Istruzione - Servizio Attività Educative e Formative 

Gli uffici nei Quartieri: 

 Quartiere 1 - piazza S. Croce 1 
 Quartiere 2 - piazza Alberti 1a 
 Quartiere 3 - via Tagliamento 4 
 Quartiere 4 - via delle Torri 23 
 Quartiere 5 - via Baracca 150 p 

Gli uffici ricevono solo su appuntamento 

 
 

 
 

 
 

18 GIUGNO – 27 LUGLIO 
 

 
 

iscrizioni on line  
3 - 17 maggio 2018 

 
www.comune.fi.it  
 Accedi ai servizi……….. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Info tel. 055055 
 



CHE COSA SONO 
I Centri Estivi del Comune di Firenze sono un 
servizio educativo che offre attività differenziate per 
età: giochi, narrazioni fantastiche, laboratori manuali 
ed espressivi, visite a luoghi di interesse, piscine, 
sport, tornei e molto altro.  
Programmi arricchiti con attività ludico-culturali in 
collaborazione con Galleria degli Uffizi, Fondazione 
Teatro della Pergola, Giardino di Boboli, Musei Civici 
e Biblioteche Comunali.  
La quota di partecipazione comprende anche pasti e 
trasporti. 

 
A CHI SONO RIVOLTI  
Sono rivolti a bambini/e e ragazzi/e dai 3 anni (che 
frequentano la scuola dell’infanzia) ai 14 anni (che 
frequentano la scuola primaria e la secondaria di 1° 
grado). 

 
COME CI SI ISCRIVE 
Dal 3 al 17 maggio con servizio on line  Centri estivi 
attivo 24 ore su 24. Accesso dalla home page del 
Comune di Firenze (Accedi ai servizi) oppure 
dall’indirizzo Internet  
http://servizi.comune.fi.it/servizi/servizio-online/centri-estivi 

Occorrono le credenziali per i servizi on line del 
Comune di Firenze, oppure la Carta Nazionale dei 
Servizi (CNS), oppure  le credenziali del Sistema 
Pubblico di Identità Digitale (SPID). 
 

Se non si risiede col figlio nel Comune di Firenze 
oppure se il bambino frequenta una scuola situata 
fuori Comune, non è possibile utilizzare il servizio on 
line ed è necessario rivolgersi all’Ufficio Centri Estivi 
del Quartiere di riferimento. 
 

Ciascun bambino potrà usufruire di un massimo di 
2 turni. Ogni turno ha una durata di due settimane. 
E’ possibile iscriversi fino ad esaurimento dei posti 
disponibili; ulteriori richieste saranno inserite in lista 
di attesa. 

 
 
 
 

QUANTO COSTA    
La tariffa intera per ogni turno è di € 190,00 per 
residenti e/o frequentanti una scuola nel Comune di 
Firenze. Per i non residenti e non frequentanti 
scuole nel Comune accesso con tariffa unica di € 
300,00 (acconto € 150,00) compatibilmente con i 
posti disponibili.  

E’ possibile usufruire di tariffe agevolate, come 
indicato nella seguente tabella, tramite Domanda 
Unica di Agevolazione Tariffaria, da trasmettere 
on line - con accesso dalla home page del Comune 
di Firenze (Accedi ai servizi) oppure dall’indirizzo 
Internet https://servizi.055055.it/agetarfe/ - anche 
tramite CAAF convenzionato. 
Agevolazioni, riduzioni e costi di anticipo e posticipo 
sono conteggiati sul saldo. 
 

 
 
DSU 
Se l’ISEE è in corso di produzione e si possiede la 
ricevuta della Dichiarazione Sostitutiva Unica 
(DSU) può essere fatta un’iscrizione temporanea 
indicando il protocollo e la data di sottoscrizione della 
DSU. L’acconto forfettario è di € 25,00 a turno per 
ciascun bambino. Il saldo viene comunicato con e-
mail o sms a seguito di invio di Domanda di 
Agevolazione Tariffaria entro 30 giorni dalla data di 
iscrizione, oltre i quali verrà applicata la tariffa intera. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento del servizio è distinto in acconto e saldo. 
 

L’acconto non è mai rimborsabile e può essere 
pagato: 
- con carta di credito contestualmente all’iscrizione 
oppure  
- con bollettino postale prima dell’iscrizione (c/c 
postale n. 28285500 intestato a: Comune di Firenze, 
Servizi Educativi e Formativi causale: Centri Estivi - 
nome e cognome del bambino/a)  
 

Il saldo, da effettuare  almeno 8 giorni prima dell'inizio 
del turno, segue le stesse modalità dell’acconto.  
 
 

 
 

IMPORTANTE! 
AMMISSIONE AL CENTRO ESTIVO 
Si accede al servizio dopo il pagamento del saldo. 
 
A seguito del pagamento del saldo i genitori 
riceveranno una e-mail per la notifica di un CODICE 
quale conferma di ammissione al turno. 
 
Se richiesto, tale CODICE dovrà essere esibito al 
personale incaricato. 

 
 
 
 

Ulteriori informazioni  
http://educazione.comune.fi.it 

contact center 055055 
dalle 8:00 alle 20:00  
da lunedì a sabato 

 
 


