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Municipio Roma XII 
Direzione Socio- Educativa 
 

Il Direttore 
 

 

   

    

Alle POSES delle Scuole dell’infanzia comunali 

Agli I.C. del Municipio XII 

Al Servizio Sociale del Municipio XII 

 

 

 

 

Oggetto: Iscrizioni alle attività educative estive anno 2019. 

 

 

 

 

Si comunica che dal 10 al 18 giugno 2019 sono aperte le iscrizioni per le attività estive per i 

bambini in età compresa tra i 3 anni ed i 14 anni (nati dal 2005 al 2015), residenti nel 

Municipio XII 

Il modello di domanda - scaricabile dal sito di Roma Capitale - Municipio XII – e debitamente 

compilato potrà essere presentato: 

 personalmente dal genitore munito di documento di riconoscimento in corso di validità e 

codice fiscale; 

 da altre persone delegate dal genitore con modello di domanda compilata dal genitore e 

fotocopia del documento, in corso di validità, del genitore stesso 

presso il Municipio Roma XII - Via Fabiola, n. 14 - 1° piano Ufficio Scuola - nei seguenti giorni 

ed orari: 

 

LUNEDI’ 8,30 - 12,00 

MARTEDI’ e GIOVEDI’ 8,30 - 12,00 e 14,00 - 16,00 

Le famiglie già in carico presso i Servizi Sociali del Municipio potranno presentare la domanda 

presso: Segretariato Sociale Via Paola Falconieri, n. 38. 

Si informa che sarà possibile l’iscrizione per uno solo dei sotto indicati periodi, suscettibili di 

variazioni in relazione all’organizzazione del servizio: 

 

1. 24/6/2019 – 5/7/2019 

2. 8/7/2019 – 19/7/2019 

3. 22/7/2019 – 2/8/2019 

prot: CQ20190066767

del: 06/06/2019

http://www.comune.roma.it/


 

 

 

 

Per la frequenza al centro (n.2 settimane) è previsto un contributo di € 77,47 - ai sensi delle 

deliberazioni dell’Assemblea Capitolina nn. 102/17 e 141/18 - da versare presso il Municipio 

stesso. 

Per i bambini diversamente abili dovrà essere prodotta la certificazione medica della ASL di 

appartenenza, attestante la patologia ed il rapporto bambino/operatore. 

L’accoglimento delle domande è subordinamento al completamento delle procedure relative alla 

realizzazione del Centro Ricreativo Estivo. 
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