
Modalità 
Ogni gruppo, formato da un numero limitato di 
bambini, adeguato alla spazio delle aule, sarà 
seguito da due educatori in compresenza, 
eventualmente affiancati da personale volontario. I 
gruppi sono composti al termine delle iscrizioni, 
anche sulla base delle richieste indicate dagli utenti.


Frequenza 
È richiesta la frequenza costante; assenze 
prolungate e non motivate determinano la perdita 
del posto. È richiesta la puntualità e il rispetto degli 
orari stabiliti. 

L’uscita autonoma del minore dalla sede in cui si 
svolge il servizio è consentita solo mediante 
espressa autorizzazione da presentare al gestore del 
servizio, su modello predisposto ai sensi dell’art. 19 
bis del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in 
Legge 172/2017.


Dove si svolge 
Il servizio trova collocazione in alcuni locali del 
Centro Giovani Gavinuppia, in Via Gran Bretagna 
n. 48.


Tutta mia la città 
Sostegno socio-educativo extra 

scolastico per supporto didattico, 
formativo e motivazionale 

https://servizi.comune.fi.it/servizi/
scheda-servizio/socializzazione-e-

sostegno-scolastico-nel-quartiere-3-
tutta-mia-la-citta

Privacy 
Il Comune di Firenze e il gestore del servizio 
utilizzeranno dati e informazioni dei minori 
esclusivamente nell’ambito dei fini istituzionali. 
Si può prendere visione dell’informativa relativa 
al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 
13 e 14 del GDPR (General Data Protection 
Regulation) 2016/679 e del D. Lgs. n.196/03, 
come modificato dal D. Lgs. n. 101/18, al link 
https://www.comune.fi.it/pagina/informativa-
istruzione.

Per foto e video finalizzati alla documentazione 
del servizio potrà essere richiesta una espressa 
autorizzazione.

Anno scolastico 2022/23

Misure anti-contagio  
Sono applicati i protocolli anti-contagio aggiornati 
alla normativa vigente.


Contatti 
Ufficio Attività Educative Quartiere 3

Via via Tagliamento 4

Tel Ufficio: 055 2767738

E-mail scuolaq3@comune.fi.it  

Iniziativa realizzata nell'ambito del P.E.Z. -Progetto 
Educativo Zonale- della Regione Toscana
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Costi 
È prevista una quota annuale di iscrizione a titolo di 
compartecipazione dell’utente al costo del servizio, 
determinata, al momento dell’iscrizione, mediante 
l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE) e pagabile, su richiesta dell’utente, in due rate di 
uguale importo. È previsto lo sconto per più figli/e 
iscritti/e al servizio.


Sostegno socio-educativo extra 
scolastico per  
supporto didattico, formativo e 
motivazionale
Cos’è  

“Tutta mia la città” è un 
luogo di socializzazione 
che offre a studenti e 
studentesse supporto 
didattico, formativo e 
motivazionale rispetto al 
loro percorso scolastico e 
un sostegno allo sviluppo 
delle capacità relazionali e 
di autonomia, con 
particolare attenzione alla 
prevenzione ed al 
superamento 
dell’emarginazione sociale 
e ad eventuali difficoltà 
individuali legate ai disturbi 
specifici di apprendimento 
(DSA).

Attività 

Svolgimento dei compiti 
scolastici, ma anche 
attività creative ed 
espressive, giochi di 
gruppo e ludico-sportivi, 
attività per la 
socializzazione e la 
relazione tra coetanei/e, 
momenti di confronto su 
tematiche proposte dagli/le 
studenti/esse. 

A chi è rivolto 

A studenti/esse residenti 
nel Comune di Firenze o 
che frequentano una 
scuola secondaria di primo 
grado nel territorio della 
Città.

Orario 

Da ottobre a giugno, 
dal lunedì al venerdì 
dalle 15:00 alle 18:00 
con le interruzioni 
previste dal calendario 
scolastico. Per ogni 
gruppo la frequenza è 
bisettimanale, a giorni 
alterni.

Iscrizioni dal 3 ottobre 
La domanda di iscrizione è presentata 
esclusivamente on-line, accedendo alla 
piattaforma dedicata al link https://
istanze.comune.fi.it/istruzione/iscrizione-
sostegno-extra-scolastico .

L’accesso è consentito con credenziali di identità 
digitale (SPID, CIE, CNS-TS). 

A seguito della domanda di iscrizione, l’Ufficio 
procederà alla valutazione delle domande 
secondo criteri di priorità di accesso (per maggiori 
informazioni si rimanda alla Scheda di servizio).


I genitori saranno contattati per un colloquio 
preliminare con gli educatori, anche telefonico,  ai 
fini della raccolta delle informazioni ritenute utili 
per il percorso.


Valore ISEE Quota annuale 
(1° figlio 
iscritto) 

Quota annuale 
ridotta (2° figlio o 

più iscritto/i) 

 0,00 
-16.000,00

160,00 € 128,00 €

16.000,01 - 
22.500,00

240,00 € 192,00 €

22.500,01 - 
32.500,00

320,00 € 256,00 €

oltre 32.500 420,00 € 336,00 €

Tabella tariffe

Modalità di pagamento  

Il pagamento potrà avvenire solo a seguito di 
comunicazione da parte dell’Ufficio dell’esito della 
domanda di iscrizione, con contestuale 
comunicazione delle modalità di pagamento.

Rinunce 
Per rinunciare al servizio è necessaria una 
comunicazione per iscritto all’Ufficio Attività 
Educative all’indirizzo scuolaq3@comune.fi.it .


Lista di attesa  
Nel caso in cui le domande di iscrizione superino 
il numero dei posti disponibili, verrà considerato 
l’ordine di arrivo e predisposta una lista di attesa

L’ufficio si riserva, in via straordinaria, di 
valutare iscrizioni nel corso dell’anno scolastico, 
concedendo, per casi particolari o segnalati dalla 
scuola, un percorso ridotto rispetto alla durata del 
servizio.

Sportello genitoriale 
Per le famiglie e i genitori aderenti al progetto 
“Tutta mia la città” è attivo uno sportello di 
ascolto/consulenza educativa. Allo sportello si 
accede previo appuntamento.
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