
Centro estivo 2019 
 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CENTRO ESTIVO COMUNALE PER L'ESTATE 2019. 

Descrizione 

I centri estivi hanno come obiettivo quello di offrire a bambini e ragazzi, finita la scuola, un'esperienza ricca di 

stimoli ludico-ricreativi e animativi, tesi a potenziare la loro dimensione sociale ed emotiva sotto l'attenta guida di 

personale specializzato. 

Chi svolgerà il servizio 

Cooperativa Sociale "Le Ginestre" Onlus. 

Chi può partecipare 

Per partecipare al centro estivo è necessario che il bambino/ragazzo residente: 

 abbia frequentato, nell'anno scolastico 2018/19, una scuola statale di Gallicano nel Lazio;  

 sia d'età compresa tra i 5 e i 14 anni.  

Quando 

Il centro estivo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.  

Il periodo di apertura è suddiviso in settimane a partire dal 01 LUGLIO 2019 fino al 26 LUGLIO 2019. 

Dove 

Il centro estivo si svolge presso il Centro Sportivo Polivalente "La Vignaccia". 

Costo 

Il centro estivo ha un costo di € 20,00 a settimana più € 10,00 per l'iscrizione/assicurazione 

Quando fare la domanda 

La sottoscrizione al servizio (del genitore o suo delegato) va effettuata presso lo Sportello al Cittadino del 

Comune di Gallicano nel Lazio rivolgendosi al solo referente presente della cooperativa/gestore del 

servizio GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00 E LUNEDI’ 24 GIUGNO 2019 

DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00. 

AL MOMENTO DELLA DOMANDA (PREVIA VERIFICA DELLA DISPONIBILITA’) DOVRA’ ESSERE 

DIRETTAMENTE CORRISPOSTO ALL’OPERATORE DELLO SPORTELLO AL CITTADINO IL PAGAMENTO 

UNA TANTUM A TITOLO DI ISCRIZIONE/ASSICURAZIONE DI € 10. 

Come pagare 

http://www.leginestre2004.altervista.org/


Il pagamento della quota settimanale deve avvenire obbligatoriamente entro la settimana antecedente a 

quella di frequenza da versare con bollettino postale intestato a Comune di Gallicano nel Lazio – Servizio 

Tesoreria, c/c postale n. 98452287, causale: Centro Estivo Comunale 2019 – Settimana dal xx/xx/xx al xx/xx/xx. 

Ogni lunedì è fatto obbligo presentare l’attestazione di versamento della sola settimana corrente agli 

operatori addetti alla ricezione presso il centro estivo comunale. 

 

Per ulteriori informazioni potete contattare direttamente la Cooperativa Sociale "Le Ginestre" al numero 

06.9584.296. 

 


