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Comune di 
SANT'ELIA FIUMERAPIDO

Si rende noto che allo scopo di sostenere
le famiglie anche mediante l’offerta di
opportunità educative rivolte al benessere
dei figli,  per promuovere e potenziare
attività, incluse quelle rivolte a
contrastare e favorire il  recupero rispetto
criticità, emerse per l ' impatto dello stress
pandemico sul benessere psico-fisico e
sui percorsi di sviluppo e crescita dei
minori, nonché quelle finalizzate alla
promozione, tra i bambini e le bambine,
dello studio delle materie STEM, da
svolgere presso i centri estivi,  i  servizi
socioeducativi territoriali e i  centri con
funzione educativa e ricreativa destinate
alle attività dei minori, la Giunta 
 Comunale con delibera n.174 del
10/11/2022 ha dettato le l inee guida per
organizzare per il  periodo invernale un
centro diurno per minori a titolo gratuito.

QUANDO E DOVE
Il centro invernale diurno si terrà presso i
locali dell’ex Casa dell’Emigrante, oggi
ospitante la scuola materna.
Il  centro invernale diurno ha una durata di
8 giorni (27-28-29-30 dicembre e 2-3-4-5
gennaio) dalle ore 09:00 alle ore 15:00
servizio mensa compreso.

CHI PUÒ PARTECIPARE
Minori residenti nel Comune di Sant’Elia
Fiumerapido in età compresa tra i 5 anni e
i 10 anni.

DOMANDE E TERMINE DI
PARTECIPAZIONE
Gli interessati possono formulare
domanda di partecipazione util izzando lo
specifico modello messo a disposizione
dall’Ufficio competente corredata della
documentazione richiesta.
La domanda di partecipazione dovrà
pervenire all’Ufficio Protocollo tramite
una delle seguenti modalità entro le ore
12:30 del 16/12/2022 (termine perentorio):
-      consegna a mano 
- invio mail PEC all ' indirizzo
protocollo@pec.comune.santeliafiumerapi
do.fr.it  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI
AMMESSI
Il centro diurno invernale è rivolto ad un
massimo di 70 partecipanti.

ELENCO DEI PARTECIPANTI AMMESSI
L’elenco degli ammessi a partecipare al
centro diurno invernale verrà stilato in
ordine cronologico di arrivo delle
domande al protocollo dell’ente.

IL SINDACO
Roberto Angelosanto

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
Cecilia Roncone
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