
Il Centro estivo 2022 è rivolto a tutti i bambini di Fabrica di Roma.

Si svolgerà presso le Scuole di Fabrica di Roma (Scuola secondaria di I grado e Scuola dell’Infanzia di
Viale Italia) con proposte differenziate per fasce di età 3-5 anni e 6-14 anni, con attività laboratoriali,
artistiche, ludico-didattiche, musicali e orto-didattiche a cura dell’associazione Kubika. 
Il periodo, diviso su 4 settimane, va dal 04 al 29 luglio 2022, con svolgimento dal lunedì al venerdì con
orari differenziati per età:
• dalle ore 9:00 alle ore 13:00: per la fascia di età 3-5 anni (merenda al sacco);

Sono ammessi al Centro estivo n. 60 ragazzi a settimana con il solo criterio dell’arrivo cronologico
delle domande.

A pena di esclusione, alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
• scheda sanitaria a firma del pediatra di base;
• fotocopia del documento di identità del genitore (o chi ne fa le veci) e del bambino;
• se il bambino/a è portatore di handicap: certificazione dello stato di handicap ai sensi della L. 104/92.

ISCRIZIONI E PAGAMENTI
Le iscrizioni sono aperte dal 10 Giugno 2022 e fino al 25 Giugno 2022.
Le tariffe a carico dei genitori sono le seguenti:
• fascia di età 3-5 anni: quota per n. 1 bambino € 30,00 a settimana;
• fascia di età 6-14 anni: quota per n. 1 ragazzo € 40,00 a settimana;

I moduli previsti (domanda + allegati) possono essere ritirati presso l’ufficio Servizi Sociali o scaricati
dal sito istituzionale del Comune e poi riconsegnati:
- a mezzo PEC: comunedifabricadiroma@legalmail.it;
- a mano: Ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico.

Dopo aver ricevuto risposta di conferma è possibile procedere con il pagamento della quota tramite
bonifico.

I dati del Comune di Fabrica di Roma per effettuare il bonifico: IT59C0306973030100000046004.

Nella Causale del bonifico indicare Cognome e Nome del bambino e tipologia servizio richiesto (fascia
di età del bambino) e settimane di frequenza. Si richiede di inviare copia contabile del bonifico.
Ricordiamo che in mancanza di pagamento il posto verrà lasciato libero per altre prenotazioni.

Fabrica di Roma 08/06/2022                                       l’Amministrazione Comunale. 

COMUNE DI FABRICA DI ROMA
Assessorato Servizi Sociali e Qualità della Vita

TIP. LA RAPIDA snc ? Tel. 0761 364457

CENTRI ESTIVI
COMUNALI 2022

“Una Fabrica di divertimento”

• dalle ore 9:00 alle ore 16:00: per la fascia di età 6-14 anni (merenda e pranzo al sacco).


