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Oggetto: indicazioni in merito alla realizzazione dei centri estivi presso la scuola primaria di Via A. 
Balabanoff n. 60  e la scuola secondaria di Via Scalarini n. 25/27. 
Centro estivo  presso la scuola primaria: autorizzazione progetto Roma Capitale Scuole aperte Estate 2022 

Centro estivo presso la scuola secondaria di Via Scalarini: finanziato completamente dalle famiglie dei 
partecipanti. 
Tempistica presentazione istanze per accedere all’eventuale “gratuità” prevista da Roma Capitale e 
l’Associazione affidataria del servizio. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il verbale del Consiglio di Istituto della seduta del 16.03.2022; 
 
Vista la relazione del gruppo di lavoro appositamente costituito per la definizione dei criteri e 

modalità di svolgimento dei centri estivi di cui sopra; 
 

Rilevata l’esigenza di aprire le scuole nel periodo estivo nei due plessi dell’istituzione 

scolastica, scuola prima primaria e/o scuola secondaria Via Scalarini; 

 

Considerato che la scuola rappresenta un punto di riferimento qualificato per gli studenti e le loro 

famiglie e svolge un ruolo decisivo nell’offrire nuove opportunità d crescita 

culturale, di socialità e di condivisione; 

 

Considerato che anche Roma Capitale Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale 

Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo e Scolastico con la nota prot. n. 

QM 8941 del 15.03.2022 avente per oggetto: progetto Scuole aperte Estate 2022 ha 

recepito l’esigenza rappresentata dalla collettività; 

 

Rilevata l’esigenza di venire incontro alle famiglie delle alunne e degli alunni  non solo 

proprie dell’I.C. ma anche di quella dei bambini e delle bambine delle scuole 

comunali limitrofe nonché dell’utenza proveniente da istituti comprensivi viciniori; 

 

Considerato che l’emergenza sanitaria ha contribuito a rendere ancora più difficili e marcate 

alcune  dinamiche/differenze economico-sociali; 

 

Considerato che sia la sede della suola primaria e sia la sede della scuola Scalarini presentano 

spazi all’aperto dove poter svolgere le attività con bambine/i; 

 

http://www.icbalabanoff.edu.it/


Considerato che si è cercato di garantire a più operatori economici l’opportunità di presentare 

proposte progettuali per la realizzazione di centri estivi sia cofinanziati da Roma 

Capitale che completamente a carico delle famiglie delle bambine/i partecipanti; 

 

Considerato che i centri estivi si realizzeranno all’interno di edifici di proprietà di Roma Capitale, 

’istituzione scolastica comunicherà all’Ente locale la volontà di concedere l’uso di 

locali e spazi interni ed esterni per la realizzazione degli stessi nel periodo estivo; 

 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e segg. modificazioni; 

 

Visto il regolamento di contabilità D.I. 129/2018; 

 

Vista  la propria determina dirigenziale con la quale veniva indetto un Avviso pubblico per 

l’individuazione di  operatori economici per la realizzazione di un centro estivo 

cofinanziato con il Progetto Roma Capitale “scuole aperte estate 2022” presso la 

scuola primaria (Via A. Balabanoff n. 60) e centri  estivi completamente 

finanziati con contributo dei genitori delle alunne e degli alunni presso la sede 

della scuola secondaria di Via Scalarini; 

 

Vista  la propria determina dirigenziale prot. n.1961 del 29.04.2022 con la quale si 

procedeva all’affidamento all’Associazione “Il Cenacolo”;  

 

Considerato  che l’istituzione scolastica è risultata destinataria del contributo messo a disposizione 

da Roma Capitale per il progetto “Scuole aperte Estate 2022”; 

 

Considerato che l’istituzione scolastica per l’estate 2021/22 propone la realizzazione di due centri 

estivi di cui quello presso la: 
 
 
scuola primaria Via A. Balabanoff cofinanziato in parte da Roma Capitale e in parte 

dalle famiglie dei partecipanti  a seguito della 
stipula dell’accordo convenzionale con  Roma 
Capitale per il progetto “Scuole aperte Estate 
2022”; 

 
 
scuola secondaria Via Scalarini n. 25/27  finanziato completamente dalle famiglie dei 

partecipanti. 
    

 
Destinatari: 
 

 famiglie delle alunne e degli alunni  non solo 

proprie dell’I.C. ma anche di quella dei 

bambini e delle bambine delle scuole comunali 

limitrofe nonché dell’utenza proveniente da 

istituti comprensivi viciniori. 

 

 

 



Modalità e durata svolgimento servizio: 

 

 
a. Progetto Scuole Aperte Estate 2022  

 
 
 
Si invitano le famiglie interessate a pendere visione della proposta progettuale al seguente link: 
 

http://www.cenacoloweb.it/_servizi_in-convenzione_sociale_e_su_richiesta/centro-estivo-
roma.html 

 
 
 
Il centro prevede un numero massimo di partecipanti fissato in 80 unità di cui: 

 30 bambine/i in completa gratuità in quanto finanziati da Roma Capitale; 

 10 bambine/i in completa gratuità in quanto finanziati per scelta progettuale dall’Associazione 
affidataria del servizio “Il Cenacolo”; 

 40 bambine/i  a pagamento in base alle tariffe dettagliatamente illustrate  al link di cui sopra. 
 

I requisiti per la determinazione della fruizione del diritto alla gratuità è la seguente: 
1. ISEE  inferiore a € 8.000,00; 
2. Disabilità del bambino/a riconosciuta e certificata con legge 104/92; 
3. Disabilità familiare convivente riconosciuta e certificata ai sensi della legge 

104/92; 
4. Nuclei familiari con più di due figli; 
5. A parità di condizioni farà fede il minor valore ISEE. 

 
Le famiglie  interessate  a partecipare al centro in specie dovranno presentare apposita istanza, corredata 
delle certificazioni dichiarate all’interno della stessa, dal giorno 27.05.2022 ed entro le ore 10,00 del 
giorno 6 giugno 2022. Le istanze dovranno pervenire, pena esclusione, solo e soltanto al seguente 
indirizzo e-mail:  
rmic81500n@istruzione.it e riportare tassativamente nell’oggetto “partecipazione centro estivo scuola 
primaria cofinanziato da Roma Capitale “Estate scuole aperte 2022”. 
 
Si fa presente ad ogni buon fine che nell’eventualità in cui non si superino le 40 unità di gratuità con i 
requisiti richiesti di cui sopra, si terrà conto dell’ordine prioritario dell’iscrizione (data di arrivo della mail 
per l’iscrizione al centro estivo).  
 
Si allega ad ogni buon fine: 
1. Modello istanza; 
2. Modulistica  autocertificazione  
 
 
 

b. Centro estivo presso la sede della scuola secondaria di Via Scalarini n. 25/27 finanziato 
completamente dalle famiglie delle alunne e degli alunni partecipanti. 

 
Si invitano le famiglie  interessate a prendere visione della proposta progettuale al seguente link: 
 

http://www.cenacoloweb.it/_servizi_in-convenzione_sociale_e_su_richiesta/centro-estivo-
roma.html 
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Le istanze di partecipazione al suddetto centro verranno gestite direttamente dall’Associazione “Il 
Cenacolo” in quanto l’attuazione del centro in specie non prevederà  gratuità e/o finanziamenti diversi da 
quelli dei genitori dei partecipanti. 
 
        Il dirigente scolastico 
        Maria michela Spagnulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        


