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  Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

Servizio 2 Pubblica Istruzione  
 

 

 

 

          AVVISO PUBBLICO 
 

                                                               ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO  

                        Summer Time 2017 

 

Si rende noto che: 
Sono aperte le iscrizioni al Centro Estivo Summer Time 2017 organizzato dal Comune in collaborazione con  l’Istituto 

Comprensivo Ennio Galice.  

Le attività si svolgeranno nel plesso di via Papacchini sito in San Gordiano e sono rivolte a n. 45 bambini frequentanti 

la scuola primaria, per il periodo 12 giugno – 4 agosto, con orario 8,00 – 16,00. 

Le domande dovranno essere presentate dal 15 al 31 maggio 2017 al Protocollo dell’Ente con qualsiasi mezzo, 

indirizzate al Servizio 2 - Sezione Pubblica Istruzione. 

 

Si rende noto altresì che:  
Le domande pervenute oltre il termine massimo di 15 gg, saranno inserite nella graduatoria fino al completamento di 45 

posti disponibili. 

Nella domanda andranno indicate le settimane che si intendono fruire. 

I criteri per l’attribuzione dei punteggi sono in ordine: 

 
 

1) Bambini frequentanti l’Istituto Ennio Galice     - punti 2 

2) Bambini che fruiscono di più settimane              - punti 2 per ogni settimana 

3) Bambini con genitori entrambi lavoratori          - punti 1 

 
 

I punteggi sono cumulabili. 

A parità di punteggio si considera prioritaria la domanda protocollata in ordine di arrivo e in caso di ulteriore parità, ha 

precedenza il bambino anagraficamente più grande. 

Si riservano n 5 posti con bambini con certificazione Legge 104/92, la cui priorità sarà attribuita secondo i criteri sopra 

elencati. 

La graduatoria dei bambini sarà pubblicata sul sito del Comune di Civitavecchia, entro l‘8 giugno. 

Il costo per il Centro Estivo Summer Time 2017  è di € 50,00 settimanali, con quota di iscrizione pari a € 10,00. 

Per i minori con certificazione Legge 104/92, la quota è decurtata del 50%. 

Il pagamento deve avvenire entro ogni venerdì precedente la settimana di fruizione, oppure in una unica soluzione. 

Il contributo per l’iscrizione, è dovuto solo al momento dell’accesso al servizio. 

Il versamento deve essere eseguito sul c/c n. 50874007, intestato al Comune di Civitavecchia, Servizio Tesoreria, 

indicando il nome del bambino e la causale : Centro Estivo Summer Time 2017. 

Il pagamento on-line  può essere effettuato tramite Bonifico Bancario: IBAN – IT55T0760103200000051006005. 

Per eventuli informazioni, l’Ufficio Pubblica Istruzione, sito in via Tarquinia n. 30, è aperto al pubblico nei seguenti 

giorni: 

Lunedì -  Mercoledì - Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

Martedì – Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

Contatti: 0766/590922 – 929 – 916 
La domanda di iscrizione dovrà essere corredata da dichiarazione autocertificata dei criteri che daranno accesso e/o 

priorità alla graduatoria: 

Detta autocertificazione, deve essere allegata alla domanda - Allegato A, scaricabile dal sito del Comune di 

Civitavecchia: http://www.civitavecchia.gov.it, o acquisita presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, sito in via Tarquinia 30, 

o presso lo sportello Urp del Comune di Civitavecchia sito in Piazza Guglielmotti 7, o presso l’Istituto Comprensivo 

Ennio Galice. 

 

 

 

 

Civitavecchia, 10 maggio 2017                     Il Dirigente  

         Avv. Giglio Marrani 


