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AVVISO PUBBLICO ISCRIZIONI CENTRO ESTIVO DIURNO COMUNALE PER MINORI FRA 3 

E 8 ANNI. ANNUALITÀ 2022.  

 

1. OGGETTO 

Il presente avviso ha come oggetto l'iscrizione al Centro estivo diurno comunale per minori fra 3 e 8 anni che 

la Coop.va "La Girandola" svolgerà nell’estate 2022. 

Il centro estivo sarà così organizzato strutturato: 

PERIODO: 13/06/2021 – 31/07/2021 

ORARIO: lunedì- venerdì 8:00 alle 14:00 

SEDE: Parco del Convento, sito in via Roma, Oriolo Romano (VT) 

COSTO: € 80,00 settimanali per ogni bambino (comprensivo di materiale per lo svolgimento delle attività) + 

€ 10,00 per assicurazione 

2. DESTINATARI 

Il Centro estivo è rivolto a minori di età compresa tra 3 e 8 anni, per un numero massimo di 40 bambini a 

settimana. 

iscrizione in via prioritaria ai bambini residenti nel Comune di Oriolo Romano o residenti in altri Comuni ma 

iscritti ad una delle scuole o servizi educativi prima infanzia siti sul territorio del Comune di Oriolo Romano 

nell’A.S. 2021/2022 o 2022/2023; 

- successivamente alla soddisfazione delle domande dei bambini residenti, tener conto dei seguenti criteri in 

ordine di priorità: 

1° entrambi i genitori lavoratori; 

2° legame familiare con il tessuto sociale del Comune di Oriolo Romano (es. nonni); 

3° data di presentazione della domanda; 

3. ISCRIZIONI 

La domanda debitamente compilata sul relativo modulo va presentata al protocollo del Comune di Oriolo 

Romano dal 23/05/2022: 

- per Posta Elettronica all’indirizzo e-mail all’indirizzo: postmaster@comuneorioloromano.vt.it 

- a mano negli orari di apertura al pubblico: martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 oppure il giovedì dalle ore 

16:00 alle ore 18:00. 

4. PAGAMENTO QUOTA 

Il pagamento della quota di partecipazione sarà versata al gestore del servizio Coop.va Soc. onlus "La 

Girandola" con sede in Oriolo Romano - Via C. Alberto Dalla Chiesa, 6 – CF/P.IVA 02122310564. 
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