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Il Comune di Bagno a Ripoli ha salutato studenti, fa-
miglie, professori, personale non docente, in occasio-
ne dell’inizio dell’anno scolastico 2014/2015.
Questi i ‘grandi numeri’ del panorama scolastico pub-
blico del Comune: bambini dei nidi/centri infanzia 110 
(+10 rispetto all’anno scorso), studenti delle scuole 
dell’infanzia 601 (+69), studenti delle scuole primarie 
1073 (+138), studenti delle scuole medie inferiori 824 
(+64), studenti della scuola media superiore Gobet-
ti-Volta 1650 (+ 129). Totale popolazione scolastica 
4258 (+410).
L’investimento annuale per i servizi alla scuola a Ba-
gno a Ripoli è di 2.475.000 euro, con un incremento 
di 125.000 euro rispetto al 2013/2014.
A tale cifra si aggiunge che, rispetto al 2013, è più 
che raddoppiato l’investimento complessivo nell’edili-
zia scolastica, che passa da 200.000 a 500.000 euro, 
per un totale di 3 milioni.
E proprio il primo giorno di scuola, lunedì 15 settem-
bre, è stato arricchito dall’inaugurazione dell’inter-
vento di riqualificazione e restyling della Scuola Me-
dia Redi (Ponte a Niccheri), che ha visto il completo 
rifacimento del tetto e della facciata e l’adeguamento 
del sistema di connessione internet e Wi-Fi dell’edifi-
cio scolastico, alla presenza del Sindaco Francesco 
Casini e degli Assessori alla Pubblica Istruzione An-
nalisa Massari e ai Lavori Pubblici Enrico Minelli.
Successivamente, sempre il 15 mattina, il Sindaco, la 

Anno scolastico 2014/2015
Tre milioni investiti per la scuola
Lunedì 15 settembre inaugurata la scuola media
Redi rinnovata: tetto, facciata e Wi-Fi

Vicesindaca Ilaria Belli e gli Assessori Massari e Pao-
lo Frezzi hanno salutato, nel Capoluogo, gli studenti 
della Scuola Granacci e dell’Istituto Gobetti-Volta.

Il Sindaco ha inoltre inviato una lettera augurale a 
tutti gli studenti delle prime classi delle scuole del 
territorio.

Cari Bambini, benvenuti alla Scuola dell’Infanzia!

Gli inizi fanno sempre un po’ paura e so che, per mol-
ti di voi, non sarà stato facile staccarsi dalle braccia 
dei genitori stamattina ma state sicuri, questa nuova 
avventura sarà ogni giorno più bella.
Non sarete soli: troverete tanti nuovi amici e avrete 
accanto a voi delle splendide maestre che vi inse-
gneranno nuovi giochi.
Riempite lo zainetto di immaginazione, sogni, fiabe 
ed entusiasmo: le scoperte e le sorprese saranno 
tante, belle ed emozionanti.
Credetemi, la scuola vi piacerà ogni giorno di più!

Cari Bambini, benvenuti alla Scuola Primaria!

Inizia oggi per voi un percorso sicuramente ricco di 
soddisfazioni e non abbiate timore se adesso vi sem-
bra un po’ lungo e magari faticoso. Vedrete che sarà 
un’avventura da intraprendere a fianco di  tanti nuovi 
amici.
Tante saranno le novità per voi: la campanella che 
scandisce le ore di lezione, il banco da condividere con 
il compagno e, giorno dopo giorno, le lettere che diven-
tano parole. Non abbiate paura di ciò che non conosce-
te, anzi siate curiosi, fate domande e usate la fantasia!
Imparate più che potete, fate tesoro di quanto i vostri 
bravissimi maestri vi insegneranno, e non dimenticate 
mai di divertirvi e di coltivare le vostre passioni.
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NUMERI E INDIRIZZI UTILI

26/27/28 seTTembRe:
ToRnA PuLiAmo iL mondo
come AdeRiRe

Anche per il 2014 Bagno a Ripoli aderisce alla 
manifestazione di Legambiente “Puliamo il mon-
do” (26/27/28 settembre 2014).

Di seguito il programma delle iniziative e le istru-
zioni per aderire:

Venerdì 26 settembre, ore 9 - Giardino i Pon-
ti, bagno a Ripoli/capoluogo - Con gli studenti 
delle classi quarte della scuola primaria “a lezio-
ne di riciclaggio”.

sabato 27 settembre, ore 9-12.30 - PuliAmo 
bagno a Ripoli: Giardini nelle frazioni (Antel-
la, Bagno a Ripoli, Case di San Romolo, Cro-
ce a Balatro, Grassina, Quarate) - insieme per 
rendere più bello e pulito il nostro Comune: co-
municare la propria disponibilità o un luogo da 
adottare a Ufficio Ambiente del Comune, tel. 
055.6390.213, mail ambiente@comune.bagno-
a-ripoli.fi.it entro giovedì 25 settembre

domenica 28 settembre, in collaborazione con 
Ospedale di Ponte a Niccheri-Direzione sanita-
ria e Associazione M’illumino d’immenso Clown-
care (Dottor Nuvola): ospedalindo, pulizia delle 
aree all’ospedale. Ritrovo dalle ore 8. Per info e 
adesioni: dottornuvola@libero.it

Informazioni anche: Call Center Linea Comune, 
tel. 055.055, da lunedì a sabato, ore 8-20.

www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Cari ragazzi, siamo arrivati alla Scuola Media! Sarà una 
nuova ed entusiasmante avventura per voi. Lasciatevi 
coinvolgere dalla scuola, usatela bene; la scuola siete 
soprattutto voi, parte da voi.
Saranno anni bellissimi, conoscerete professori appas-
sionati, avrete e costruirete nuove bellissime amicizie!
Divertitevi e imparate, studiate e coltivate le vostre 
passioni, fate nuove esperienze con l’impegno e con 
l’energia propri della vostra bellissima età.
Il futuro è nelle vostre mani.

Cari Ragazzi della Scuola Superiore! Si apre con que-
sto nuovo anno scolastico una grande avventura per 
voi! Siete nella scuola che in cinque anni vi porterà nel 
mondo dell’università o del lavoro. Abbiate il coraggio 
di volare alto. Sappiate cogliere con positività e voglia 
di crescere il rapporto con i professori, gli insegnamen-
ti che vi saranno donati e l’intensità delle amicizie che 
si creeranno con i compagni. Imparerete a conoscere 
sempre più la realtà che ci circonda: siatene protagoni-
sti! Le esperienze e gli amici, le passioni di questi anni 
saranno con voi per sempre!

. . . a tutti un caloroso in bocca al lupo!
dal Sindaco Francesco Casini



GiTe scoLAsTicHe sicuRe: LA PoLiZiA municiPALe conTRoLLA i PuLLmAn

Massima sicurezza per gli autobus utilizzati dalle scuole di Bagno a Ripoli per le gite scolastiche 
2014/2015. I presidi potranno infatti chiedere alla Polizia Municipale di effettuare i controlli sulle dotazioni 
dei mezzi e sul rispetto dei tempi di guida degli autisti.

L’iniziativa è una novità a livello dell’area fi orentina e probabilmente anche regionale, visto che in Tosca-
na fi no ad oggi solo la Polizia Stradale era in grado di svolgere tale attività.

Gli agenti di Bagno a Ripoli hanno maturato una grande esperienza in questo settore effettuando, a 
partire dallo scorso mese di maggio, numerosi controlli su mezzi turistici, non meno di cinquanta, notifi -
cando 13 verbali, ma soprattutto acquisendo, dopo la formazione teorica, anche la competenza pratica 
per estendere le verifi che ai bus utilizzati per le gite degli studenti ripolesi, con una nuova garanzia di 
sicurezza per gli studenti e per le loro famiglie.

Informazioni: 055/631111.

XV Festa dello sport per Tutti

Quindici candeline per la Festa dello sport per Tutti 
– esposizione, prove e dimostrazioni di sport, orga-
nizzata dal comune di bagno a Ripoli, in collabora-
zione con i Gruppi e le società sportive del territorio 
sabato 20 settembre 2014, dalle 16 alle 19, presso il 
Giardino e la Palestra Granacci, nel capoluogo. nel 
corso della manifestazione, si potrà assistere alle 
prove e alle dimostrazioni di sport a cura dei gruppi 
e delle società sportive locali.
Si va dalle arti marziali (Asd Chianti Fiorentino, Ku Ich 
Do Karate, Judo Bagno a Ripoli, Asd Lotta Club Fi-

renze, Centro Sferologico) ai giochi sportivi (Florence 
Basket, Firenze 2 Basket, Bagno a Ripoli Volley), dal 
tennis e canoa (Albor Grassina, Match Ball Firenze 
Country Club, Circolo Marina di Candeli) al baseball e 
calcio (Antella Baseball e Softball, Polisportiva Bagno a 
Ripoli, Belmonte Calcio Asd), dal rugby (Firenze Rugby 
1931, Sporting Scherma Prato) alla pallamano (Gsd 
Pallamano Firenze La Torre) e all’atletica (Asd Gs Ci-
clisti Grassina – Assi Giglio Rosso). Altre associazioni: 
Gruppo Podistico Fratellanza Popolare Grassina, Vive-
re Insieme Onlus, Salute e Movimento, Scuola di Circo 
En-Piste, Croce Rossa Italiana, Liceo Scientifi co Spor-
tivo Gobetti Volta.
All’interno della Festa, il Gruppo Podistico Fratellanza 
Popolare Grassina organizza il mini trofeo Walter Pag-
getti, corsa per bambini dai 5 ai 13 anni con partenza 
alle ore 17. Inoltre, si svolgerà anche una Ginkana di 
ciclismo per bambini.
Ingresso e prove di sport gratuite e aperte a tutti.
L’iniziativa si svolge in contemporanea alla manifesta-
zione ‘80…voglia di solidarietà - Festa dedicata agli an-
ziani’, prevista alle 16.30.

Informazioni: Uffi cio Sport, tel. 055/6390.365.

Attività motorio-sportive 2014-15: al via le iscrizioni
Tornano i corsi sportivi del Comune di Bagno a Ripoli anche per il 2014/2015 con un interessante programma 
di Attività motorio-ricreative per tutte le età, organizzate insieme all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Sa-
lute e Movimento” e rivolte a bambini, adulti e anziani.
Il quadro completo dei corsi è disponibile in quarta pagina e sul sito del Comune:

www.comune.bagno-a-ripoli.fi .it.

I corsi avranno inizio lunedì 29 settembre 2014.
Informazioni e iscrizioni entro il 26 settembre 2014: Uffi cio Sport, via Roma 163, Bagno a Ripoli, tel. 
055/6390.365, fax 055/6390.364, e-mail francesca.gaeta@comune.bagno-a-ripoli.fi .it, il lunedì dalle 8 alle 13, 
il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 18.

Publiacqua: rimborsi canone di depurazione!
La sentenza della Corte Costituzionale n. 335/08 ha dichiarato incostituzionale
il canone di depurazione dove gli impianti sono inesistenti o inattivi.
Per richiedere il rimborso a  c’è tempo fi no al 30 settembre 2014
Per info e modulistica: http://www.publiacqua.it/servizi/rimborso e 



QUADRO  CORSI

2014/2015

ATTIVITA' ETA'   SEDE ORARIO GIORNI             COSTO

CENTRO MOTORIO BAMBINI/RAGAZZI

Attività Corporea 4/5 F.Redi  17.00/18.00 lun/mer €   65,00

Attività Motoria * 6/8 Granacci 17.00/18.00 lun/gio €   65,00

Attività Corporea 4/5 sal.Granacci       17.00/18.00         lun/gio                  €   65,00

Gioco Atletica 11/15     campo Sorgane   16.00/17.00 lun/mer €   74,00

GiocoAtletica 6/10 campo Sorgane 17.00/18.00         lun/mer €   74,00

Attività Corporea 4/5 Michelet 17.00/18.00 lun/mer €   65,00

Gioco Danza * 4/6 Croce 17.00/18.00 giovedì €   50,00

Gioco Danza * 7/10        Croce 18.00/19.00 giovedì €   50,00

CENTRO FITNESS ADULTI

Adulti 1 * 18/59 Gobetti 14.20/15.50   mar/ven   €  150,00

Adulti 2 *       18/59 Gobetti 15.50/16.50   mar/ven   €  125,00

Adulti 3          18/59 pal.Granacci 17.00/18.00   mar/ven   €  125,00

Adulti 4           18/59 pal.Granacci 18.00/19.00   mar/ven   €  125,00

Adulti 5           18/59 pal.Granacci 19.00/20.00   mar/ven   €  125,00

Adulti A           18/59  L.Meoli  19.00/20.00  lun/gio     €  125,00

Adulti C           18/59  F.Redi   20.30/21.30     lun/mer/ven  €  150,00

Pilates 18/59  L.Meoli  18.30/19.30  mar/ven     €  140,00

Pilates 18/59  L.Meoli  19.30/20.30  mar/ven     €  140,00

Pilates 18/59  L.Meoli  20.30/21.30  mar/ven     €  140,00

Pilates 18/59  Redi   17.00/18.30  mar/ven     €  140,00

Pilates 18/59  Redi   18.00/19.00 mar/ven     €  140,00

Pilates 18/59  Redi 19.00/20.00  mar/ven     €  140,00

Yoga  1 18/.. Croce 18.00/19.30   mar/ven   €  155,00

Yoga  2 18/.. Croce 19.30/21.00   mar/ven   €  155,00

Yoga  3 18/.. Croce 17.15/18.45     mercoledì €    95,00

Yoga  4 18/.. Croce 18.45/20.15     mercoledì €    95,00

Yoga  5 18/.. Croce 17.15/18.45     lunedì €    95,00

Yoga  6 18/.. Croce 18.45/20,15     lunedì €    95,00

3^ Età 1 *        60/.. pal Granacci 15.00/16.00   lun/ven   €    60,00

3^ Età 2 *       60/.. pal.Granacci 16.00/17.00   lun/ven   €    60,00

3^ Età 3     60/.. sal.Granacci  17.00/18.00   mar/ven   €    60,00

3^Età  A           60/..  L.Meoli  17.00/18.00 lun/gio      €    60,00

3^Età  B           60/..  L.Meoli  18.00/19.00 lun/gio      €    60,00

3^Età  C *          60/..  F.Redi   16.00/17.00 lun/merc €    60,00

3^Età  D          60/..  F.Redi   18.00/19.00 lun/mer  €    60,00

I corsi contrassegnati con   *   potranno subire variazioni negli orari e nelle sedi o non essere attivati per motivi   

organizzativi; inoltre, in questi corsi non è consentito l’uso delle docce e degli spogliatoi.

L'Amministrazione può apportare modifiche agli orari, ai giorni ed alle sedi dei corsi, per ragioni organizzative.
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