
 

 

 

 
 

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

 

Area V  

DEMOGRAFIA 
POLITICHE EDUCATIVE, GIOVANILI E SOCIO SANITARIE – PARTECIPAZIONE 

ATTIVA  
Piazza Vittorio Veneto, 16 – 00060 tel. 06-901740299 – tel./fax 90160015 

 

 

AVVISO PUBBLICO CENTRI ESTIVI  

Il Comune di Castelnuovo di Porto intende organizzare i centri estivi per i bambini con una 
fascia di età compresa tra i 4 e i 12 anni. 

Periodo di svolgimento: dal 29 giugno al 04 settembre 2020 (dal Lunedì al Venerdì) escluso il 
periodo dal 10 al 21 agosto 2020.  

Si specifica che per le settimane del mese di agosto e settembre il servizio sarà attivo e 
predisposto solo se ci sarà il numero minimo di partecipanti settimanali . 

Struttura presso la quale si svolgerà il centro estivo:  

Centro Sportivo Millenium Sport &Wellness Via O. Giovannetti Castelnuovo di Porto. Non è 
previsto il servizio di trasporto, pertanto i bambini dovranno essere accompagnati e ripresi dai 
genitori. 

Orario di svolgimento: 7:30-17:00 

Costo di partecipazione: 

Il costo di partecipazione settimanale a bambino è fissato in € 60,00 (nel prezzo sono compresi 
la quota assicurativa e il pranzo). Il pagamento dovrà essere effettuato su bollettino di conto 
corrente postale n. 51097004 intestato a: Comune di Castelnuovo di Porto indicando nella 
causale nome e cognome del bambino e la/le settimane che si sta o stanno pagando. Copia 
della ricevuta dovrà essere consegnata agli uffici dell’Area V prima del periodo di fruizione.  

N.B. Per ogni settimana il numero massimo degli iscritti non potrà essere superiore a 20  . 

Nel caso di un numero di domande superiori alla ricettività prevista, ove si determini la situazione in 

cui non sia possibile accogliere tutte le richieste espresse, verrà stilata una graduatoria di accesso che 

tenga conto dei seguenti criteri: 

a) la condizione di disabilità del bambino o adolescente; 

b) la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino ed 

adolescente; 



 

 

c) il maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori del bambino ed adolescente; 

  

Per qualsiasi informazione l’Area V Politiche Educative Giovanili e Socio Culturali – 
Partecipazione Attiva è disponibile tutti i giorni o telefonicamente allo 06/901740208-214. 

Email: e.stabile@comune.castelnuovodiporto.rm.it 

                                                               Il Responsabile dell’Area V 

                                                                                 Dr.ssa Emanuela Stabile 
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