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CIRCOLARE N.53 

 
ALUNNI  SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  

 
 

OGGETTO:  Attivazione centro estivo a.s. 20/21 sede G. Camozzi. 

 

Si informano i genitori degli alunni che la scuola ha partecipato al bando “Scuole Aperte” di 

Roma Capitale per la realizzazione, presso la sede di G. Camozzi, del Centro Estivo nel periodo di 

interruzione delle attività didattiche. Il servizio, gestito dall’Associazione “SSCM-Junior Club” già 

operante nella sede per le attività di post scuola, sarà attivo dal 9 giugno al 30 luglio e dal 1 al 10 

settembre dalle ore 8.30 alle 16.30 con pranzo al sacco. 

Si rappresenta che il centro estivo sarà comunque attivo presso la sede con un contributo delle 

famiglie e, qualora l’esito del bando del Comune di Roma dovesse essere positivo, la scuola potrà 

offrire 25 gratuità tra coloro che chiederanno la partecipazione.   

In attesa della pubblicazione delle graduatorie per l’assegnazione dei fondi, i genitori degli alunni 

interessati potranno inviare l’iscrizione per la quale si allega il modulo da compilare indicando le 

settimane per le quali si chiede la frequenza.  

Il criterio per coloro che richiedo l’accesso alla gratuità sarà l’indicatore della situazione 

economica (ISEE da allegare all’iscrizione) con precedenza per gli alunni che frequentano  l’I.C. Dante 

Alighieri e successivamente gli alunni del territorio.   

Ai fini dell’iscrizione al Centro Estivo  le famiglie interessate al servizio dovranno far pervenire, tramite 

mail all’indirizzo di posta elettronica rmic84500d@istruzione.it, entro le ore 14.00 di lunedì 24  maggio 

la richiesta di iscrizione e l’ISEE. 

Si allega:  

1. Modulo di iscrizione.  

2. Programma del Centro Estivo 20/21. 

             Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Valeria Defina  

   Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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