
Il Comune di Montepulciano, per conciliare gli orari di lavoro e famiglia, intende offrire il servizio dei centri estivi per l’anno 2021, con l’ausilio di 
operatori specializzati in conformità a quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia 
del 21/05/2021, che approva le “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere 
dei minori durante l’emergenza COVID-19”, che aggiornano e sostituiscono il documento di cui all’allegato 8 del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021.

Con deliberazione n. 119  del 16 giugno 2021 la Giunta Comunale ha approvato le progettualità pervenute ed ha stabilito di intervenire a favore 
delle famiglie residenti abbattendo del 40% le quote di iscrizione proposte dagli organizzatori per i servizi offerti a tutte le fasce di età. Verrà 
data priorità assoluta all’ammissione di casi che presentano situazione di disabilità per i quali la quota di iscrizione sarà interamente a carico del 
Comune. Per i figli successivi al primo iscritti allo stesso servizio viene applicata una ulteriore riduzione del 50%.
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Le richieste di partecipazione alle iniziative sopra descritte dovranno essere presentate ai soggetti di riferimento entro il giovedì della settimana antecedente a quella 
alla quale si intende iscriversi.
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www.comune.montepulciano.si.itistruzioneculturasociale@comune.montepulciano.si.itPER INFORMAZIONI:

L’offerta a disposizione per i Centri Estivi 2021 nel Comune di Montepulciano è la seguente:
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GRE-GRA 
2021 SOGNI 
GIGANTI

PARROCCHIA 
S.EGIDIO

9.00 - 16.30 € 18,00 Dal 12 al 23 luglio con 
moduli settimanali

S.Agnese 
Via Fontesambuco 
Ambienti interni ed 
esterni

3 - 5 Attività educativa mirata a riattivare e potenziare le 
risorse personali, riconquistare le relazioni mediante 
attività laboratoriali e di gioco.

Diego
340 2166801

9.00 - 16.30 € 30,00 6 - 12

CAMPS ESTIVI
UNIONE 
POLISPORTIVA 
POLIZIANA ASD

9.00 - 13.00
9.00 - 17.30

€ 24,00
€ 48,00

Dal 28 giugno al 7 agosto 
con moduli settimanali

Stadio Bonelli 
Montepulciano 5 - 14

Attività finalizzate allo sviluppo sia fisico che psicologico 
attraverso l’inclusione e l’integrazione.
Attività motoria con numerose opportunità: calcio, 
beach volley, basket, tennis tavolo, freccette, biliardino, 
attività motoria di base. Sono previsti momenti di relax 
in piscina e attività didattiche (lettura, studio, pittura).

334 9710060
331 9238466

E-STATE 
SPORTIVI 2.0

COOP. SOCIALE
LA GINESTRA
ASD SANT’ALBINO

8.30 - 13.00
8.30 - 16.00

€ 54,00
€ 69,00

Dal 28 giugno al 27 
agosto con moduli 

settimanali

Centro Sportivo 
Sant’Albino
L. Monaci – Palestra 
Centro Civico - 
Piscina Fonte di 
Bellezza

3 - 14

Attività motoria con numerose opportunità sportive 
(nuoto, tennis, atletica. Giochi strutturati, percorsi 
per avvicinamento allo yoga, attività su tematiche 
ambientali e aiuto nei compiti.
Un pomeriggio dedicato ai compiti.

Robi
393 8534981

CENTRO 
ESTIVO UISP 
MULTISPORT

UISP - SIENA

8.30 - 13.00
8.30 - 17.00

€ 51,00
€ 75,00 Dal 28 giugno al 27 

agosto con moduli 
settimanali

Piscina Comunale 
Montepulciano 
Stazione
Area Verde

4 - 5 Attività laboratoriali modulate per fasce di età. Attività 
motoria, giochi, sport, sana alimentazione. 0578 799147

8.30 - 13.00
8.30 - 17.00

€ 48,00
€ 69,00 6 - 14

ESPLORANDO
LA RISERVA

ASSOCIAZIONE 
TRE BERTE –SEZ. 
AMICI DEL LAGO DI 
MONTEPULCIANO

9.00 - 13.00
9.00 - 16.00

€ 30,00
€ 54,00

Dal 5 al 30 luglio con 
moduli settimanali

Parco e locali del 
Centro Visite
La Casetta

6 - 11
Attività laboratoriali, giochi organizzati e passeggiate, 
letture in collaborazione con la Biblioteca Comunale, 
giro in battello.

0578 767343
334 8284762

TEATRO 
ELEMENTARE 
PALAZZO 
RICCI

APS FORMARE
UNA COMPAGNIA 9.00 - 13.00 € 60,00 Dal 12 al 30 luglio con 

moduli settimanali
Palazzo Ricci 
Accademia Renana 10 - 14 Ideare, progettare, provare, recitare, imparare un testo 

teatrale da presentare a conclusione del laboratorio. 348 7455833


