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Circ. 157, Firenze 14 maggio                                                                                              Alle famiglie degli alunni 

 ( classi 1 e 2 scuola sec. di primo grado )    

interessati a partecipare al Centro estivo 2021 

 

Le famiglie degli alunni interessati a partecipare al Centro estivo della Barsanti che si svolgerà dal 28 giugno 

al 3 luglio 2021 presso il Rifugio Valnera, sono invitati a versare la cifra di 300,00 euro sul sistema PAGOPA 

entro e non oltre il 20 maggio.        

    Per effettuare il pagamento, occorre seguire l’icona PagoPA presente sul sito dell’Istituto, secondo il seguente 

percorso: PagoPa -> Esegui pagamento -> Debito generico -> Viaggi di Istruzione/Stage/Scambi/Visite didattiche.  

N.B. Nella CAUSALE, riportare NOME COGNOME (dell’alunno) – CLASSE – CENTRO ESTIVO 2021. 

Saranno ammessi i primi 36 alunni paganti entro la data del 20 maggio.  Nell’eventualità di pagamenti 

oltre il limite numerico consentito, sarà rimborsata la cifra versata. 

Si richiedono i seguenti documenti  

1) Copia del documento di identità e della tessera sanitaria del partecipante al Centro estivo 

2) Autocertificazione del partecipante richiesta dalla struttura (alla presente si allega anche  il 

modello editabile che va firmato)  

3) Esito tampone negativo eseguito nelle 72 h precedenti la partenza 

E OVE NECESSARIO SI RICHIEDONO:  

4) Autorizzazione del genitore per poter eventualmente somministrare farmaci (indicare quali) 

5) Certificazione medica per intolleranze, allergie alimentari ed eventualmente per qualsiasi 

problema di salute.  

6) Foglio attestante ogni tipo di esigenza culturale e religiosa per quanto riguarda il cibo.  

I seguenti documenti andranno spediti in un’unica mail alla referente del progetto (prof.ssa Rosa 

Poidomani) al seguente indirizzo mail: rosa.poidomani@icbarsantifirenze.edu.it entro la data del 26 giugno   

con oggetto “Nome e cognome dell’alunno-Centro estivo Barsanti 2021” . Chiunque non riuscisse a 

scaricare il file per problemi tecnici o mandare la mail, potrà trovare una copia in portineria e richiederla ai 

custodi ed eventualmente  lasciare i documenti richiesti che non riesce a spedire per posta.  

Sono allegati alla presente: 

- Il modello di Autocertificazione del partecipante  richiesta dalla struttura (ALL.1)  

- Il menù della settimana per conoscenza (ALL.2 )  

- Cosa mettere nel trolley  (ALL.3)                                                    Il dirigente scolastico  Marco Menicatti 
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AUTOCERTIFICAZIONE DEL PARTECIPANTE  ( ALL.1) 

 

( Da consegnare firmato al coordinatore del gruppo denominato) ………………………………………………………. 

 IL/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………….., nato/a  a ………………………………………. 

Il………………..……,  residente a ( indirizzo completo)…………………………………………………………………………………. 

(eventualmente per conto di, in caso di minore)……………………………………………………………………………………. 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti 

falsi,  nonché delle sanzioni previste dall’art.4 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n.19,  

 

 

DICHIARA SOTTA LA SUA RESPONSABILITÀ 

(barrare la casella interessata)  

 

  

Di non essere sottoposto a quarantena preventiva, né di risultare positivo al tampone per coronavirus 

 

  

Che il minore indicato, nato a …………………………………………………….il……………………………... di cui il/la  

sottoscritto/a è ( indicare rapporto di parentela) ……………………………………………………………………… 

Non è sottoposto a quarantena preventiva, né risulta positivo al tampone negativo per coronavirus. 

 

 

Luogo e data della presente dichiarazione………………………………………………… 

 

                                                                                                                                    Firma dl dichiarante  

                                                                                                              ……………………………………………………………………… 

 



                                                                     

MENÙ  DELLA SETTIMANA (ALL.2) 

N.B IL MENÙ  DELLA SETTIMANA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN BASE ALLE ATTIVITA’ PROPOSTE 

 

 Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì 

 

Venerdì  

 

Sabato  

Colazione        ****  Biscotti, 

cereali, latte, 

yogurt, pane e 

marmellata 

preparata da 

noi. Thè freddo   

  Biscotti, 

cereali, 

latte, 

yogurt, pane 

e 

marmellata 

preparata 

da noi. Thè 

freddo   

Biscotti, 

cereali, 

latte, 

yogurt, pane 

e 

marmellata 

preparata 

da noi. Thè 

freddo   

Biscotti, 

cereali, 

latte, 

yogurt, pane 

e 

marmellata 

preparata 

da noi. Thè 

freddo   

Biscotti, 

cereali, 

latte, 

yogurt. Thè 

freddo   

Spuntino        ++++ Frutta e succo 

di frutta  

Pane e 

nutella  

Brioche con 

gelato  

Yogurt e 

frutta mista 

al bicchiere  

Pane e 

marmellata  

Pranzo  Panini 

locali  

farciti con 

prosciutto, 

mozzarella, 

pomodoro, 

tonno olio, 

origano e 

sale.  

Pasta panna 

piselli e 

prosciutto 

Spiedini di 

carni varie  e 

verdure 

Pasta 

preparata 

da noi con 

polpette al 

sugo e 

insalata 

(possibile 

pranzo a 

sacco )  

Pasta 

preparata 

da noi con 

polpette al 

sugo e 

insalata 

 (possibile 

pranzo a 

sacco ) 

Pasta al 

tonno  

Bastoncini 

di pesce e 

insalata 

mista  

Insalata 

fredda di 

pasta con 

pomodoro, 

mozzarella, 

olive.  

 

Merenda  Frutta 

mista 

Yogurt con 

frutta mista  al 

bicchiere  

Macedonia 

di frutta 

 Pane e 

marmellata  

Pane e 

nutella  

Yogurt e 

frutta  

Cena  Pasta al 

pesto. 

Pepite di 

pollo con 

salsine e 

verdure al 

forno  

Arancini di riso 

a modo nostro  

Caponata di 

verdure 

Grigliata 

mista di 

carne e 

verdure   

 

Hamburger 

e  patatine 

fritte 

 

 

Bruschetta 

condita 

Cotolette  e  

verdure 

gratinate 

++++ 



 

COSA METTERE NEL TROLLEY? ( ALL.3)  

Doppia federa cuscino.  

Lenzuola (sopra e sotto).  Se possibile in aggiunta un altro lenzuolo coprimaterasso.   

Accappatoio leggero o asciugamano grande per la doccia. 

Due asciugamani medi (è consigliabile applicare un segno di riconoscimento).  

Sapone o bagnoschiuma, shampoo (preferibilmente campioncini o flaconi piccoli) spugna e cuffia per capelli. 

Spazzolino e dentifricio. 

Solare per il viso.  

Occhiali da sole (a discrezione)  

Borraccia (fondamentale perché servirà sempre!)  

Biancheria intima per 5 giorni.  

Pigiama estivo. 

Grembiule da cucina  

Calze estive. 

Scarponcini da trekking. 

Scarpe da tennis leggere.  

Infradito per la doccia.  

2 paia di pantaloni lunghi.  

2 paia di pantaloncini. 

5 magliette.  

Costume da bagno.  

Cappello con visiera o bandana. 

Felpa leggera a maniche lunghe.  

Impermeabile leggero. 

Zainetto per pranzo a sacco (leggero). 

Repellente zanzare e zecche  

Cellulare con caricabatteria  

Medicinali personali con autorizzazione firmata a parte dal genitore.  

Per i compiti: portare un libro da leggere  oppure scegliere una materia scolastica e portare l’occorrente.  



 


