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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE ALIGHIERI” 
www.icdantealighieri.edu.it   rmic84500d@istruzione.it 

Via Cassiodoro, 2/A – Tel. Fax 06.68.78.011 –  00193 Roma - D.S. XXV – 
Cod.mecc. RMIC84500D - C.F. 97200570584 

 
Roma 25.05.2021 
 

CIRCOLARE N. 55 
ALUNNI  SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  

 
 

OGGETTO:  Modalità di iscrizione centro estivo a.s. 20/21 sede Cassiodoro. 

 

Si informano i genitori che, nell’ambito del progetto “Scuole aperte e partecipate”,  la scuola in 

collaborazione con il Municipio I  ha attivato il  Centro Estivo nel periodo di interruzione delle attività 

didattiche presso la sede di Via Cassiodoro.  

Il servizio, gestito dall’Associazione “L’albero delle Ciliegie” già operante nella sede per le attività 

di post scuola, sarà attivo per 10 settimane dal  14 giugno al 10 settembre  dalle ore 8.30 alle 16.30 con 

pranzo e merenda . 

Quote settimanali: 

 € 80/settimanali (compreso pranzo e merenda) per i bambini scuola primaria e ragazzi della 
scuola media  

 € 90/settimanali(compreso pranzo e merenda ) per i bambini sc. infanzia  

Agevolazioni fratelli  

 Riduzione per fratelli: se due fratelli iscritti il secondo ha 10% di sconto, se tre fratelli iscritti il 
terzo paga solo i pasti.  

 

Organizzazione/rapporti numerici:  

I bambini saranno suddivise in gruppi con il seguente rapporto:  

 1 a 15 bambini della   primaria e ragazzi delle medie  

 1 a 10 bambini scuola dell’ infanzia 
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Ai fini dell’iscrizione al Centro Estivo  le famiglie interessate al servizio dovranno:   

1.Compilare, entro il 1 giugno,  la  pre-iscrizioni sul sito del 1° Municipio utilizzando il format on line 

reperibile link: https://it.surveymonkey.com/r/CENTRI-ESTIVI-2021.  

Le pre-iscrizioni non sono vincolanti ma la costituzione degli elenchi è funzionale  al Municipio per 

l’organizzazione del servizio, in particolare per gli alunni con bisogni educativi speciali.  

 

2. Inviare, entro l’8 giugno, all’indirizzo mail dell’associazione laciliegiasrl@libero.it  il modulo di 

prenotazione allegato  indicando le settimane per le quali si chiede l’iscrizione. 

 

Associazione “Albero delle ciliegie”  

 

PER INFO TEL: 3351430976/977/978 Stefania, Cristina, Arantxa.  

 

 Allegato. Modulo di iscrizione Centro Estivo  Cassiodoro a.s. 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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