
 

 

 

 

....è in arrivo …IL CENTRO ESTIVO 

GRATUITO DI OFFICINA TEMPO 

LIBERO!!!  Martedì 16 Maggio 2017 

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 lezioni e giochi in piscina!!...e per 

pranzo…si va al ristorante!!! 

Per chi: bambini e bambine dai 3 agli 11 anni 

(max quinta classe elementare) del Municipio Roma VII 

Dove: Via Luzio 61; Parco della Caffarella; Villa Lazzaroni 

Quando: dal 12 Giugno al 28 Luglio e dal 4 all’ 8 Settembre (escluso Agosto) 

Orari: Dal Lunedì al Venerdì, dalle 8,00 alle 16,00 

 

Iscrizioni: da Martedì 16 Maggio a Venerdì 26 Maggio 2017  

dal Martedì al Venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 14,00,  presso la sala ARMADILLA di Via 

Botero 16/a ; il Martedì e il Mercoledì le iscrizioni potranno essere effettuate anche in orario 

pomeridiano, dalle 16,00 alle 17,30 il Martedì e dalle 14,30 alle 17,30 il Mercoledì presso la 

sede di 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.  

È 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 ma ognuno potrà effettuare la prenotazione per una sola persona. 
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LE ATTIVITÀ SONO GRATUITE 
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