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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ MARGHERITA HACK”  
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria I Grado 

    Sede Dirigenza e Ufficio Segreteria Via C. Manassei, 60 00151 Roma� 06/65741767/0665749679 

C.F. 97710400587 -    rmic8fu00v@pec.istruzione.it -    rmic8fu00v@istruzione.it 

sito web: www.icsmargheritahack.edu.it                               

 

                                                   Ai Dirigenti Scolastici dell’Ambito 7 

 

                All’Ufficio Servizio Socio Educativo Municipio XII e XII 

 

                     Ai genitori delle scuole statali e 

comunali del XII Municipio e zone limitrofe   

Sito web 

 

Oggetto: Progetto di Centro Estivo “SCUOLE APERTE ESTATE 2022 - Roma Capitale”. 

Si comunica che, a seguito delle risultanze dei lavori del Gruppo Tecnico del Comune di Roma, 

sono stati ammessi al finanziamento del progetto “Scuole Aperte Estate 2022” alcuni istituti della 

città, tra cui l’I.C. Margherita Hack. Pertanto il nostro istituto, in collaborazione con l’A.S.D. Virtus 

Prati, realizzerà il progetto sopracitato, al fine di coniugare l’esigenza di impegnare i bambini/e 

durante le vacanze scolastiche, fornendo sostegno alle famiglie del territorio e delle zone limitrofe.  

L’offerta formativa sarà caratterizzata da attività ludico-sportive, ricreative, artistiche e 

laboratoriali.  

Detto progetto, destinato agli alunni delle scuole dell’infanzia comunali e statali, delle scuole 

primarie e secondarie di I grado del territorio, sarà svolto nei periodi dal 9 giugno al 31 luglio 

2022 e dal I al 9 settembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 16.30, presso il plesso Sanzio di via del 

Casaletto, 597.  

Il Centro Estivo sarà destinato agli alunni suddivisi in base a tre fasce d’età: 

1. 3-5 anni 

2. 6-9 anni 

3. 10-13 anni 

Si comunica altresì che le attività, comprensive della fruizione della merenda e del pranzo, saranno 

offerte a titolo completamente gratuito ad almeno 30 alunni, per ogni settimana di frequenza 

prevista. 

 

Le richieste saranno accettate in base ai seguenti requisiti: 

 

CRITERI DI PRIORITA’  

 

PUNTI 

 

Disabilità (Legge 104 riconosciuta per l’integrazione scolastica) 

 

5 

 

ISEE (da 0 a 45.000 euro) 

 

Max. 15 
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Famiglia monogenitoriale o in affido (casa famiglia, famiglia 

 affidataria, etc.)  

 

5 

 

Alunni provenienti dalle zone di guerra 

 

10 

 

RESIDENZA (Municipio XII) 

 

3 

 

Scuola di provenienza del Municipio XII (comunale e statale) 

 

6 

 

Numero di fratelli/sorelle dai 3 ai 14 anni 

 

Max. 6 

 

Scuola di provenienza dei municipi confinanti (Municipio XI, XIII, I) 

 

2 

 

 

Si richiede di compilare, entro il 31 maggio 2022, il form di adesione disponibile al seguente link:  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedL7vHIXbzL1vKeVaGyDUwm7BEzNGG8lP2

boKZXyVYVD5Qow/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link 

 

Successivamente il coordinamento tecnico invierà la conferma/non conferma dell’iscrizione 

gratuita direttamente alle famiglie o ai tutori interessati per il periodo richiesto. La frequenza, una 

volta accettata l’iscrizione, sarà obbligatoria per il periodo assegnato. L’alunno, in caso di assenza 

non giustificata e non comunicata tempestivamente, perderà il diritto di frequentare gratuitamente le 

attività per le settimane seguenti.    

Tuttavia le richieste d’iscrizione potranno essere inviate anche successivamente alla scadenza 

del 31 maggio e saranno prese in considerazione, in caso di posti ancora disponibili.  

L’istituto e/o il coordinamento tecnico chiederanno l’accettazione di un Regolamento interno. 

Inoltre potrà essere richiesta la documentazione comprovante i requisiti dichiarati e posseduti per 

l’iscrizione.  

In caso di ulteriori chiarimenti si potrà contattare l’associazione attraverso la seguente email: 

centri.virtus.prati@gmail.com.  

Cordiali saluti.  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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