
I Centri Estivi comunali si configurano come servizi 

educativi, concepiti come contesti ludico-ricreativi 

nei quali i minori sperimentano modelli di relazione per lo 

sviluppo e il consolidamento di abilità e competenze. 

I Centri Estivi comunali favoriscono la piena 

partecipazione sociale e rappresentano luoghi di 

inclusione nei quali tutti i minori partecipano ad 

attività di gruppo, anche attraverso misure di sostegno 

personalizzato.

20 giugno - 12 agosto 2022

CONTATTI
Ufficio Centri estivi, Ludoteche 

e Attività Educative nei Quartieri

E-MAIL
scuolaq1@comune.fi.it
scuolaq2@comune.fi.it
scuolaq3@comune.fi.it
scuolaq4@comune.fi.it

scuolaq5@comune.fi.it

TELEFONO 

055 055

TI ASPETTIAMO!

QUANDO
Dal 20 giugno al 12 agosto 2022

TURNI PREVISTI
20 giugno - 1 luglio (solo per minori 6-14 anni)

4 - 15 luglio (3-14 anni)

18 - 29 luglio (3-14 anni)

1-12 agosto (3-14 anni)

SEDI
Le sedi dei CE 2022 sono scuole dell’infanzia e scuole 
primarie o secondarie di primo grado (dai 3 ai 14 anni) del 
territorio comunale. Quest’anno sono state individuate:

Q1: Rossini primaria, Agnesi primaria, V. Veneto 
primaria, Rossini infanzia statale, Torrigiani infanzia,  
V. Veneto (S. Giuseppe) infanzia;

Q2: Giotto primaria e infanzia, Carducci primaria e 
infanzia, Boccaccio primaria e infanzia;

Q3: Pertini primaria e infanzia, San Brunone 
secondaria, Stefani infanzia;

Q4: Calvino primaria, Niccolini infanzia comunale, 
Pio Fedi infanzia comunale;

Q5: Mameli primaria e infanzia, Marconi primaria e 
infanzia, Duca D’Aosta primaria, Capuana infanzia, 
Don Minzoni primaria e infanzia.

N.B. Le sedi possono essere soggette a modifica a 

seguito di comunicazione degli Uffici competenti per 

lavori di manutenzione estivi nelle sedi scelte.

Eventuali modifiche verranno pubblicate al link:

servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/
centri-estivi-per-bambinei-e-ragazzei
(allegato sedi CE 2022)
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REQUISITI DEI RICHIEDENTI
Il servizio è rivolto a bambine/i e ragazze/i tra i 3 anni  

(che già frequentano la scuola dell’infanzia) e i 14 anni (che 

frequentano la scuola secondaria di 1° grado) residenti a 

Firenze o frequentanti una scuola nel Comune.

MODALITÀ DI RICHIESTA
Il procedimento è suddiviso in due fasi: 

PREISCRIZIONI: dalle ore 8 del 11 maggio alle ore 23.59 

del 23 maggio

ISCRIZIONI: le date della finestra temporale dedicata 

alle iscrizioni saranno comunicate alle famiglie che 

avranno avuto in assegnazione i turni richiesti durante 

la preiscrizione, risultando in posizione utile nelle 

graduatorie elaborate sulla base dei criteri stabiliti dal 

bando consultabile nella sezione allegati al link:

QUANTO COSTA 
Ogni turno ha una durata di due settimane e la quota 

di partecipazione comprende anche i pasti. La tariffa 

è applicata automaticamente in fase di iscrizione con 

la generazione on-line dei bollettini di pagamento 

PagoPA.

Se si è in possesso di ISEE 2022, è possibile usufruire di 

tariffe agevolate, presentando, in fase di pre- iscrizione, 

la Domanda Unica di Agevolazione Tariffaria, al link: 

RINUNCE
La rinuncia al turno, dopo l’iscrizione, potrà essere 

effettuata direttamente dalla piattaforma, almeno 8 

giorni prima dell’inizio del turno, con diritto al rimborso 

del saldo versato. 

Le rinunce fuori termine non danno diritto al rimborso.

L’acconto non è mai rimborsabile.

Allo stesso link, utilizzando il pulsante ACCEDI AL 

SERVIZIO nella sezione “iscrizioni servizi online” 

sarà possibile fare la richiesta di preiscrizione e, 

successivamente, di iscrizione, esclusivamente per 

coloro che risulteranno assegnatari del posto. 

L’accesso al servizio online è consentito solo con 

credenziali SPID, con la Carta Nazionale dei Servizi 

(CNS), oppure con carta di identità elettronica. 

L’iscrizione è perfezionata con il pagamento dell’acconto 

dovuto.

Fascia
ISEE
da - a

Intera
Ridotta
2° Figlio

Ridotta
3° Figlio  
e oltre

Acconto

1
0 - 
4.000,00 €

50,00 € 43,00 € 38,00 € 25,00 €

2
4.000.01 - 
8.000,00 €

100.00 € 85,00 € 75,00 € 50,00 €

3
8.000,01 - 
14.000,00 €

130,00 € 111,00 € 98,00 € 65,00 €

4
14.000,01- 
18.500,00 €

145,00 € 124,00 € 109,00 € 72,50 €

5
18.500.01- 
22.500,00 €

170,00 € 145,00 € 128,00 € 85,00 €

6
22.500,01- 
25.000,00 €

175,00 € 149,00 € 132,00 € 87,50 €

7
25.000,01- 
32.500,00 €

180,00 € 153,00 € 135,00 € 90,00 €

8
32.500,01 €  
e oltre

190,00 € 162,00 € 143,00 € 95,00 €

servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/
domanda-unica-di-agevolazione-tariffaria

Le agevolazioni tariffarie sono riportate in tabella

servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/
centri-estivi-per-bambinei-e-ragazzei

http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/domanda-unica-di-agevolazione-tariffaria
http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/domanda-unica-di-agevolazione-tariffaria
https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/centri-estivi-per-bambinei-e-ragazzei
https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/centri-estivi-per-bambinei-e-ragazzei

