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AVVISO 

CENTRI ESTIVI 2022 

 

Il Comune di Castelnuovo di Porto, in collaborazione con l’U.S.D. Castelnuovese Calcio, il Centro 

Sportivo Millennium e la Parrocchia di Santa Lucia, intende organizzare i centri estivi per i bambini 

con una fascia di età compresa tra i 5 e i 14 anni. 

Gli utenti avranno la possibilità di scegliere il centro estivo più gradito, di seguito le specifiche: 

 

U.S.D. Castelnuovese Calcio: 

Periodo di svolgimento: 13/06/2022-22/07/2022 

Fascia settimanale: Lunedì-Venerdì 

Fascia oraria: 7:30-17:00 

Prezzo: il Prezzo fissato dall’U.S.D. Castelnuovese Calcio è pari ad € 80,00 a settimana comprensivi 

di pranzo e copertura assicurativa. Sarà possibile effettuare l’iscrizione presso la sede della Società 

Sportiva; per i primi 40 bambini residenti che si iscriveranno, il costo settimanale, con il contributo del 

Comune di Castelnuovo di Porto, sarà pari ad € 65,00.  

Per informazioni ed iscrizioni: 339/1860539 

 

 

Centro Sportivo Millennium: 

Periodo di svolgimento: 13/06/2022-31/07/2022 

Fascia settimanale: Lunedì-Venerdì 

Fascia oraria: 8:00-17:00 

Prezzo: il Prezzo fissato dal Centro Sportivo Millennium è pari ad € 107,50 a settimana comprensivi di 

pranzo. Soltanto una volta si pagherà la quota assicurativa pari ad € 5,00. Sarà possibile effettuare 

l’iscrizione presso la sede della Società Sportiva; per i primi 25 bambini residenti che si iscriveranno, il 

costo settimanale, con il contributo del Comune di Castelnuovo di Porto, sarà pari ad € 65,00. 

Per informazioni ed iscrizioni: 06/44234877 

 

  

 

AREA V 
Politiche educative, giovanili e sociali 

Piazza Vittorio Veneto 16 – Tel. 06901740208 – 222 Pec: scuola-sociale@pec.comune.castelnuovodiporto.rm.it 
Demografia - Stato Civile - Elettorale 

       Via Monte Vario 6 – Tel. 06901740262-264-212 Pec: anagrafe-elettorale@pec.comune.castelnuovodiporto.rm.it 
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Parrocchia Santa Lucia in Ponte Storto: 

 

Periodo di svolgimento: 4/07/2022-29/07/2022 

Fascia settimanale: Lunedì-Venerdì 

Fascia oraria: 8:30-16:00 

Prezzo: il Prezzo fissato dalla Parrocchia di Santa Lucia è pari ad € 70,00 a settimana comprensivo di 

copertura assicurativa, il pranzo è al sacco. Sarà possibile effettuare l’iscrizione presso la sede della 

Parrocchia; per i primi 40 bambini residenti che si iscriveranno, il costo settimanale, con il contributo 

del Comune di Castelnuovo di Porto, sarà pari ad € 55,00.  

Per informazioni ed iscrizioni: 06/9085623 

 

 

F.to Il Responsabile dell’Area 

Dr.ssa Emanuela Stabile 

 

 

 

 


