
 

E’ in arrivo il Centro Estivo gratuito 
di OFFICINA TEMPO LIBERO!!! 
Martedì 15 Maggio riaprono le 
iscrizioni!!!

Immersi in un contesto naturale dove è 
possibile imparare divertendosi… attività 
ludiche… sport…cacce al tesoro… 
avventure… percorsi educativi dove “il 
gruppo e la squadra” diventano la risposta 
fisiologica  al
bisogno di trovarsi

insieme “uniti”, dove ogni individuo possa avere la possibilità di
riconoscersi ed esprimersi come protagonista condividendo con
gli altri le proprie esperienze...Un giorno a settimana attività
ludico motorie in piscina!!

Per chi : Bambini e bambine dai 3 agli 11 anni (max quinta classe
primaria) del Municipio Roma VII
Dove: Via Alessandro Luzio 61; Parco della Caffarella; Villa
Lazzaroni
Orari: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00

Iscrizioni da Martedì 15 Maggio a Venerdì 25 Maggio 2018

Dal Martedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 14,00 in via Botero 16/a ; Il Martedì e il
Venerdì le iscrizioni possono essere effettuate anche in orario pomeridiano dalle 16,00 alle
18,00 in Via della Molara snc.

Sarà consentita la prenotazione di una/due settimane gratuite, in ordine di arrivo, a seconda del
numero totale di iscritti (due settimane per le famiglie inviate dai Servizi Sociali e Socio/Sanitari del
Territorio) e si istituirà una lista d’attesa per gli eventuali ulteriori periodi di interesse.

E’ prevista la possibilità di usufruire del pasto a pagamento oppure di  optare per la scelta del
pranzo al sacco che sarà a carico dell’utenza.
Si accettano deleghe scritte esclusivamente per un altro nucleo familiare.

Progetto “Centro Ludico Educativo per bambini 3/11 anni” “OFFICINA TEMPO LIBERO” promosso dal 
Municipio Roma VII e realizzato dalla Cooperativa META  Via della Molara snc; Tel/Fax. 06 7610328; 
Cell. 347 5027250;  Coordinatrice Responsabile del Progetto Ass. Sociale Nadia Bortone 366 6637968 
www.meta.coop officinatempolibero@meta.coop 

Le attività sono gratuite 
(Finanziamento del Fondo Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza ex L.285/97)

http://www.meta.coop/

