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Informazioni e iscrizioni presso 
Segreteria dell’Istituto Marsilio Ficino

istituto.ficino@tin.it

tel. 055.915.38.00

dal lunedì al sabato (8:30 - 12:00)

Per tutta la durata del campo e durante tutte le attività, 
sono in vigore le regole anti Covid-19: uso delle mascherine, 

distanziamento e igiene delle mani. 
Tutti i locali saranno igienizzati quotidianamente.



E-state insieme è un campo semiresidenziale che na-

sce dalla collaborazione di più scuole: l’Istituto “Marsi-

lio Ficino” e le Nuove Scuole Serristori di Figline Val-

darno e  l’Istituto “Regina Mundi” di Matassino. Dopo 

un anno scolastico penalizzato da lunghi periodi di 

didattica a distanza e chiusure, vogliamo aprire la 

scuola anche in estate per recuperare apprendimen-

ti e, soprattutto, la socialità. Stare insieme im-

parando con serenità, giocando e dedican-

dosi ad attività stimolanti e avvincenti, 

crediamo sia il modo migliore per ri-

spondere al disagio che i nostri ra-

gazzi hanno vissuto in questo lungo 

anno di crisi.

Si svolgerà con orario 9-16 dal lunedì 21 giugno fino al mercoledì 

30 giugno (la domenica 27 è esclusa) presso i locali dell’Istituto 

“Marsilio Ficino” di Figline Valdarno.

È previsto un numero di partecipanti massimo di 80 ragazzi che 

hanno frequentato questo anno scolastico dalla 4ª elementare 

fino alla 3ª media (dai 9 ai 13 anni). La giornata sarà divisa in 

due parti: la mattina i ragazzi saranno divisi per età e in piccoli 

gruppi per fare recupero degli apprendimenti nelle materie 

principali: matematica, italiano, lingue straniere (inglese, 

francese, spagnolo). Nel pomeriggio, invece, saranno 

divisi per gruppi di interesse e svolgeranno, sotto la 

guida di professionisti e insegnanti, attività di teatro, 

musica e motoria, realizzando performances da 

presentare al termine del campo. I ragazzi saranno, 

poi, costantemente sorvegliati da un gruppo di 

educatori con un rapporto non inferiore di uno a 

otto. Il pranzo è a sacco. Per chi ne fa richiesta, si può 

attivare il servizio di mensa esterna gratuito.

È prevista una quota di partecipazione di Euro 80 a ragazzo.
GRATUITO per le famiglie con Certificazione DSU ISEE fino a € 20.000

CHE COSA È COME SI SVOLGE


