
Manifestazione di interesse per centri estivi 2020

Elenco progetti 

1) Associazione Bambini  e Bambine in Movimento APS    -   Via F.  Galinai  1 Pisa C.F.
93055870500 – Prot. 6468 del 17.06.20

Età bambini : 6-12 anni

Periodo di realizzazione: 29 giugno – 31 luglio

Luogo di realizzazione: scuola dell’infanzia in Via della Propositura a Calci 

Iscrizioni e informazioni:  informa  bimbi@gmail.com    331-6180646, 

Orari e costi: 8.30-16.00 - € 125,00 Euro a settimana (€ 115,00 per fratelli e sorelle) - € 110,00
o 100,00 per i residenti a Calci

Attività:  gioco  strutturato,  gioco  libero,  attività  di  espressione  artistica,  attività  legate
all’educazione ambientale, gite, lettura sia autonoma che ad alta voce,  ecc. 

2) ASD CALCI 2016   – Via Brogiotti a Calci C.F.  93087220500  - Prot. 6455 del 17.06.20

Età bambini : 8-13 anni

Periodo di realizzazione: 22 giugno – 10 luglio

Luogo di realizzazione: impianti sportivi di Via Brogiotti  e Via Tevere a Calci 

Iscrizioni e informazioni:  asdcalci2016@gmail.com  349-8789656, 

Orari e costi: 8.30-12.30 - € 60,00  a settimana; € 45,00 per i residenti a Calci 

Attività: esercitazioni tecniche di calcio, giochi, staffette ecc. 

3) Riccardo Neri ed Elena Bennati   C.F. NRERCR70H14G702B  - Prot. 6577 del 22.06.20 
(PEC arrivata il 21/06/20)

Età bambini : 3-6 anni

Periodo di realizzazione: luglio, agosto settembre 

Luogo di realizzazione:  Via Venezia di Montemagno 50 a Calci 

Iscrizioni e informazioni:  elena.benntai@yahoo.it      338-4881467, 
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Orari e costi: 8.00-13.00  € 100,00 a settimana – € 85,00  per i residenti a Calci 

Attività:  le  attività  hanno come sfondo integratore  l’arte  nelle  sue  molteplici  sfaccettature:
musica,  attività  motorie  e  di  danza,  arti  grafiche,  lettura  e  creazione  di  storie  e  fiabe,
realizzazione del diario settimanale ecc. 

4) ARCI Comitato di Pisa, in collaborazione con Ass. Infestanti   – Via Enrico Fermi n. 7 a 
Pisa C.F. 93060990509 – Prot. 6612 del 23.06.20 (inviata PEC il 22.06)

a) Età bambini : 4-11 anni

Periodo di realizzazione: 29 giugno – 28 agosto

Luogo di realizzazione:  Loc. Insetata 1° Tre Colli - Calci 

Iscrizioni e informazioni:  info@arcipisa.it      349-6061301 – info@infestanti.it 349-8528841, 

b) Età bambini : 6-11 anni

Periodo di realizzazione: 6 luglio – 28 agosto

Luogo di realizzazione:  Scuola d’infanzia di Montemagno a Calci 

Iscrizioni e informazioni:  info@infestanti.it 349-8528841 www.infestanti.it , 

Orari e costi: 8.30-16.30 - € 130,00  a settimana – € 115,00  per i residenti a Calci 

Attività: giochi di socializzazione; passeggiate, giochi e laboratori sul tema della natura, che
promuovono l’amicizia, la creatività, la libertà di espressione, l’autonomia, la cooperazione ed il
rispetto reciproco ecc. 

5) Feronia APS   – Piazza Cairoli 4/5 a Calci, CF 93061060500 – Prot. 6638 del 23.06.20
(PEC inviata il 22.06.20) 

Età bambini : 6-13 anni

a) Periodo di realizzazione: 15 giugno – 31 luglio ;

Luogo  di  realizzazione:  Scuola  Paritaria  di  Cappetta  a  Calci  e  Laboratorio  “Artificio”  ad
Asciano;

Orari e costi:  9.00-16.30 – € 180,00 ad Asciano ed € 200,00 a Calci a settimana – 165,00 o
185,00 per i residenti a Calci;

b) Periodo di realizzazione: 3- 7 agosto e 24 – 28 agosto ;

Luogo di realizzazione:  Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa  - Calci 
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Orari e costi: 9.00-16.00 – € 200,00 a settimana – € 185,00 per i residenti a Calci 

Iscrizioni e informazioni: didattica@feroniaguidetoscana.it 333-6602747 , 

Attività:  escursioni  “Percorsi  naturalistici  e  fantastici  alla  scoperta  del  Monte  Pisano”;
laboratori: naturalistico, artistico, fantastico e artigianale; attività ludiche  ecc. 

6) Infanzia servizi srl   – Via Brigate Partigiane n. 2 a Pontedera (PI) P.IVA 019873205002
– Prot. 6606 del 23.06.20 (PEC inviata il 22.06.20) 

Età bambini : 1-5 anni 

Periodo di realizzazione: 6 – 31 luglio;

Luogo di realizzazione:  Nido d’infanzia Il Linchetto in Via Monteverdi a Calci 

Iscrizioni e informazioni: nidocalci@infanziaservizi.it 

Orari e costi: 07.30-13.00 - € 160,00 a settimana – € 100,00 per i residenti a Calci e gli iscritti
al nido Il Linchetto a.e. 2019/20

Attività: educazione in natura, esperienze sensoriali e di manipolazione, storie sotto l’albero in
continuità con l’esperienza Leggere Forte della Regione Toscana ecc. 

7) Alpha Team ASD  – Via Cava n. 44 a Calci (PI)  – Prot. 6679 del 24.06.20 (integrazione
a precedente richiesta ) 

Età bambini : 3-10 anni 

Periodo di realizzazione: 22 giugno – 10 settembre;

Luogo di realizzazione: via Casaline n. 1 a Calci;

Iscrizioni e informazioni: alphadventures@gmail.com - 3770212257

Orari e costi: 08.30-16.30 – costo non indicato 

Attività: al mattino equitazione, nel pomeriggio laboratori naturalistici, giochi, lettura e musica
ecc. 
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