CAMPI ESTIVI 18 MESI 5 ANNI
“ESTATE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE 2020”
CARTA DEL SERVIZIO
DOVE SI SVOLGONO?
Nido d'Infanzia “San Rossore” - referente Ramona Sichi
orario apertura dal lunedì al venerdì 8:00-16:00
Tenuta di San Rossore – loc. Cascine Nuove – tel e fax 050-533160
e-mail: asilonido.sanrossore@gmail.com
Nido d'Infanzia “Albero Verde” - referente Simona Marianelli
orario apertura dal lunedì al venerdì 8:00-16:00
via Ximenes, 1 – loc. Putignano
tel. 050-974145 e-mail: nidoalberoverde@agapesociale.it
Nido d'Infanzia “San Biagio” - referente Claudia Cosci.
orario apertura dal lunedì al venerdì 8:00-16:00 tempo lungo
via Di Nudo, 62 – Pisa
tel. 050-544626 e-mail: nidosan.biagio@gmail.com

DA CHI E’ GESTITO?
Il soggetto attuatore dei “Campi estivi” è il Consorzio Infanzia Pisa, iscritto all'Albo
Comunale, costituito dalle cooperative sociali consorziate Agape, Arnera, Paim, Il
Simbolo, che grazie al proprio personale qualificato operano da anni nel settore
dell’infanzia, organizzano e gestiscono attività, servizi, manifestazioni e strutture
multifunzionali.
DI CHE SERVIZIO SI TRATTA ?
Il Campo estivo è un servizio integrativo offerto nel mese di Luglio in supporto alle
famiglie e ai bambini che possono accedervi sia privatamente, sia tramite graduatoria
comunale purché residenti nel Comune di Pisa e con età compresa tra i 18 mesi ai 5
anni compiuti.
Il Comune di Pisa contribuisce al costo della retta settimanale attraverso l'emissione di
vouchers settimanali il cui importo, che varia a seconda dell'indicatore ISEE 2020
non superiore a 34.000,00€ viene immediatamente scontato all'utente sulla retta
da pagare al gestore.
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COME VI SI ACCEDE?
Tramite domanda presso le strutture dove si svolgono le attività estive mediante la
compilazione di apposito modulo di richiesta vouchers per chi intende farne richiesta
reperibile sul sito internet:
www.comune.pisa.it o mediante compilazione del solo modulo d'iscrizione per coloro
che non intendono richiedere i vouchers.
I moduli saranno reperibili anche sul sito del consorzio CIP www.consorziocip.com
L'elenco degli aventi diritto ai vouchers sarà pubblicato sul portale del Comune di Pisa
PERIODO, GIORNI E ORARI DI APERTURA.
Il servizio è aperto dal 13 Luglio 2010 al 7 agosto 2020 (la prima settima di
agosto solo per il nido Albero Verde) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle
ore 16.00.
ingresso: dalle ore 8:00 alle ore 9:30
di uscita: dalle ore 15:30 alle ore 16:00
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.
Ogni struttura è costituita da diversi locali adibiti a spazi gioco e laboratori, dotate di
giardini.
Le attività vengono organizzate privilegiando la divisione in piccoli gruppi di 5 bambini,
per ragioni di sicurezza stabilite dalle Linee guida nazionali per il contrasto alla
diffusione del Covid 19 e secondo le ordinanze regionali 57,61 e 66 del 2020.
Ogni staff educativo è supportato da una referente del servizio e dalla coordinatrice
del Consorzio che seguono la progettazione e l’organizzazione.
Il servizio prevede, per tutti i bambini e le bambine frequentanti, la somministrazione
dei pasti e il riposo pomeridiano per chi ne necessita.
PRINCIPALI FINALITA’ E OBIETTIVI DEL SERVIZIO.
La principale finalità del servizio è quella di dare sostegno alle famiglie e favorire uno
sviluppo armonico del bambino in un contesto ludico e pedagogicamente orientato.
I principali obiettivi sono:offrire un servizio di qualità, favorire il processo di
socializzazione tra bambini e sviluppare le loro potenzialità affettive, cognitive e
psicomotorie.
SEGNALAZIONI NON CONFORMITA'-RECLAMI
Per segnalare non conformità nell'esecuzione delle attività sopra indicate o/e per
reclami rispetto all'offerta ludica educativa occorre rivolgersi al coordinamento
gestionale del Consorzio CIP
E-mail: coordgestionale@consorziocip.com
Sede operativa c/o Via V.Gioberti 39,-56124 Pisa, interno n°5
tel. 050-8068133
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