
CAMPUS ESTIVO
A CURA DE LA BOTTEGA DEI RAGAZZ I

dal 6 al 10 Settembre 2021



Uno speciale campus nel segno dell’arte e del divertimento con 
un programma settimanale di uscite alla scoperta della città e dei 
suoi tesori, oltre a giochi e attività manuali nella splendida cornice 
del Museo degli Innocenti e dei giardini dell’Istituto. 
La sede del campus è il Museo degli Innocenti, sono previste delle 
uscite didattiche nei musei vicini e ogni giorno è previsto il pranzo 
presso la mensa dell’Istituto degli Innocenti. 

I bambini/ragazzi accolti verranno suddivisi per fasce di età in 
gruppi di 10 unità.  Tutte le attività saranno svolte dalle educatrici 
della Bottega, nella misura di una ogni 10 bambini e nel completo 
rispetto della normativa anti COVID-19. 
Di seguito un esempio della programmazione giornaliera. 

PROGRAMMA GIORNALIERO:

ore 8.30 – 9.00: Accoglienza bambini presso il Bookshop del 
Museo degli Innocenti 
ore 9.00 – 10.00: Presentazione programma giornaliero e pausa 
merenda
ore 10.00 – 11.30: Laboratorio didattico al museo degli Innocenti 
o in altri musei 
ore 11.50 – 12.40: Pranzo presso la mensa dell’Istituto degli 
Innocenti 
ore 12.40 -14.15: Letture e gioco libero presso i giardini dell’Istituto 
degli Innocenti 
ore 14.30 – 16.00: Laboratorio manuale in bottega legata all’attività 
della mattina 
ore 16.00 – 16.30: Saluti e uscita

Per informazioni telefonare a 05520371 
dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 16:30 

CAMPUS ESTIVO
A CURA DE LA BOTTEGA DEI RAGAZZ I



CONSEGNARE LA RICEVUTA DEL PAGAMENTO:
Via mail labottegadeiragazzi@Istitutodeglinnocenti.it O CONSEGNATO IN PORTINERIA. 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 – Regolamento UE 679/2016 con la sottoscrizione del presente modulo 
si acconsente al trattamento dei dati personali propri e del figlio\a secondo le modalità e nei limiti di cui 
all’informativa allegata alla presente. 
IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO SOLO DOPO AVER RICEVUTO LA 
CONFERMA DELL’ISCRIZIONE DAL COORDINATORE DEL SERVIZIO. A PAGAMENTO AVVENUTO 
VERRÀ RILASCIATA RICEVUTA.

MODULO D’ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI 2021
Organizzati dall’Istituto degli Innocenti Bottega dei Ragazzi

Il/la sottoscritto/a ....................................................................................................
madre padre  del/della bambino/a ......................................................................... 
nato/a il ................................. residente in via/piazza ..............................................
in località ...................................... nel Comune .......................……………………………… 
Tel.(fix)............................................Cell. .................................................................. 
Mail (in stampatello leggibile) .................................................................................
Cod. Fiscale (genitore) ............................................................................................. 
 
Chiede l’iscrizione al centro estivo che si terrà presso la Sede dell’Istituto degli Innocenti di 
Firenze in Piazza SS.Annunziata 12, Firenze al costo di € 160,00 per bambino. 

Data, Firma 

....................................................................................................................................

PER COMPLETARE L’ISCRIZIONE IL PRESENTE MODULO DEV’ESSERE COMPILATO 
ENTRO IL GIORNO 30/08/2021 

E INVIATO A labottegadeiragazzi@istitutodeglinnocenti.it
O CONSEGNATO IN PORTINERIA. 

Dopo aver ricevuto la conferma dell’iscrizione (ai recapiti indicati nel modulo di iscrizione) e 
l’attivazione del turno scelto, si impegna al versamento del contributo entro il 04/09/2021. 
Ai dipendenti dell’Istituto è riconosciuto uno sconto del 5%, l’iscrizione al centro estivo avrà 
dunque un costo ridotto di € 152,00. 

COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO:
• Con bonifico bancario sul c/c IT07 K030 6938 0131 0000 0004 933 - BIC: BCITITMM 

BANCA INTESA SAN PAOLO SPA intestato a Cristoforo Nella causale si prega di indicare: 
Nome e Cognome del bambino, “CENTRI ESTIVI BOTTEGA DEI RAGAZZI 2021”;

• In contanti direttamente alla portineria dell’Istituto degli Innocenti. 



Per informazioni
Lunedì - Venerdì dalle 8:30 alle 16:30

+39 055 20371
bookshop@istitutodeglinnocenti.it

labottegadeiragazzi@istitutodeglinnocenti.it

Museo degli Innocenti
Piazza della Santissima Annunziata, 13, 50121 Firenze FI


