COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
( Città Metropolitana di Roma Capitale )

AREA V
POLITICHE EDUCATI CHE - GIOVANILI - SOCIO-CULTURALI

I

PARTECIPAZIONE ATTIVA

AVVISO ESPLORATIVO
Il Comune di Castelnuovo di Porto intende organizzare i centri estivi per i
bambini con una fascia di età compresa tra i 5 e i 12 anni.
Periodo di svolgimento: dal 18 giugno al 28 luglio 2018 (è obbligatoria
l’iscrizione per un minimo di 2 settimane).

Strutture presso le quali si svolgeranno i centri:
Piscina Millennium Via O.Giovannetti, Castelnuovo di Porto
Impianto Sportivo “Salvatore Delogu”via Don Mario Zuccante Castelnuovo
di Porto
Scuderia Macioce via Flaminia 77 Castelnuovo di Porto
Turni:Ogni turno è composto da 15 giorni con orario dalle ore 8:00 alle ore
17:00 oppure dalle ore 8:00 alle ore 14:00 suddivisi nel seguente modo:
1° turno: dal 18 al 29 giugno
2° turno: dal 02 al 13luglio
3° turno. Dal 16 al 27 luglio
Costo di partecipazione: il costo di partecipazione per ogni turno con orario
8:00-17:00 è di € 130,00; con orario 8:00-14:00 è di € 100,00.
E’ prevista una riduzione del 30% per il secondo figlio e una ulteriore
riduzione del 50% per il terzo o quarto figlio.
In ogni turno, il Comune potrà concedere riduzioni della retta per massimo una
settimana (in questo caso il costo sarà pari a € 65,00 per l’orario intero e pari
ad € 50,00 per l’orario ridotto): massimo n. 3 riduzioni ogni 25 iscrizioni, fino
ad un massimo di n. 9 riduzioni fino a 75 iscrizioni: la riduzione verrà
concessa a chi presenterà un isee compreso tra 0,00 e 3.000,00 secondo
l’ordine di arrivo al protocollo dell’ente.

N.B. Il centro estivo verrà attivato con un minimo di 25 partecipanti e
potranno accedere un massimo di 75 partecipanti.
Per l’adesione a tale iniziativa, e per tutte le informazioni (programma della
attività, modalità di pagamento etc) l’Area V Politiche Educative Giovanili e
Socio Culturali – Partecipazione Attiva è disponibile nei giorni di Martedì
mattina e Giovedì pomeriggio o telefonicamente allo 06/901740208-228.
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