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Alle famiglie alunni I.C. “Piaget-Majorana”
e altri istituti scolastici del territorio
OGGETTO: Attivazione centro estivo a.s. 2018/19 - Bando Scuole aperte
Si informano i genitori degli alunni che la scuola ha partecipato con successo al bando
“Scuole Aperte” di Roma Capitale per la realizzazione, presso la sede della Scuola Primaria Jean
Piaget, del Centro Estivo nel periodo di interruzione delle attività didattiche.
Grazie al sostegno economico di Roma Capitale, il nostro Istituto potrà offrire, dal 17
giugno al 12 luglio, 15 gratuità a settimana per il centro estivo che si terrà negli spazi della scuola
tra coloro che ne faranno richiesta.
Il servizio sarà gestito dalla Cooperativa Le mille e una notte e sarà comunque attivo dal
lunedì al venerdì a partire dal 10 giugno, dalle ore 8.00 alle ore 17.00.
Il Centro Estivo è rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, delle scuole
dell’infanzia comunali limitrofe e degli Istituti Comprensivi della stessa zona, di età compresa tra i
3 e i 13 anni. I partecipanti saranno divisi in 3 fasce d’età, così da poter organizzare le attività
secondo le competenze psico-fisiche dei bambini/ragazzi: 3-5 anni; 6-9 anni; 10-13 anni.
Il criterio di accesso alle gratuità (max. 1 settimana per ciascuna famiglia che ne farà
richiesta) sarà l’indicatore della situazione economica (ISEE, da allegare all’iscrizione), dando
comunque precedenza agli alunni diversamente abili (cui saranno riservate 3 gratuità per
ciascuna settimana, comprensive di accompagnatore), quindi agli alunni che frequentano l’I.C.
Piaget-Majorana e successivamente agli alunni delle altre scuole del territorio.
Le domande d'iscrizione (in allegato) potranno essere presentate entro lunedì 10 giugno,
indicando le settimane per le quali si chiede la frequenza e allegando una certificazione ISEE in
corso di validità. La consegna dovrà avvenire a mano presso la segreteria didattica di Piazza
Minucciano 33, nei consueti orari di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30
alle 10.00; martedì dalle 15.00 alle 16.30).
In allegato:
1. Modulo di iscrizione.
2. Programma del Centro Estivo 2018-19.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marina Todini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

