
 
C O M U N E     DI   M E N T A N A 

Città Metropolitana di Roma Capitale  
                                                                                                                  --------------- 

ASSESSORATO  ALLA  P. I., CULTURA, SPORT e Tempo Libero  
Via Tre Novembre 25 – 00013 Mentana  

Tel. 06/90969411 – 06/90969414 – 06/90969416  
 

“CENTRI  ESTIVI”  PER  MINORI   -  ANNO  2017  - 

TERME DI CRETONE 

A V V I S O 

 

 L’Amministrazione Comunale, allo scopo di dare la possibilità durante le vacanze estive ai ragazzi 

residenti in questo Comune compresi nella fascia di età dai 6 ai 13 anni compiuti, di poter meglio utilizzare il 

proprio tempo libero in attività ludico-ricreative (tennis, calcetto, volley, nuoto-piscina, corso di ceramica),  ha  

affidato, con deliberazione di Giunta Municipale n. 90 del 25/5/2017 alla Soc.tà L’Asterias Sanitaria – Via 

dell’Acqua Sulfurea – loc. Cretone di Palombara Sabina (RM),  la realizzazione  dei ”Centri Estivi” anno 2017, a 

partire dal 26 giugno  2017  dal Lunedì  al Venerdì,  dalle  ore 8,30  alle  ore 16,30,  al costo settimanale di € 

46,10  IVA inclusa.  Il Comune, allo scopo di agevolare le famiglie,  parteciperà alla spesa totale settimanale con 

una quota pari al 50% per ogni bambino. Tale retta comprende le attività sopra indicate e la somministrazione del 

pranzo, merenda giornaliera ed assicurazione. 

Il numero massimo dei posti disponibili per la frequentazione ai  Centri Estivi 

è di numero 52 (cinquantadue) a turnazione. 

L’utenza sarà distribuita in numero di tre  turni, di seguito così elencati: 

 1° Turno – 26 Giugno –  7  Luglio  2017 

                                                          2° Turno – 10 Luglio –   21 Luglio 2017 

                                                          3° Turno – 24 Luglio  –  4  Agosto 2017 

                                                        Requisiti di accesso: 

            a)  età dai 6 ai 13 anni 

            b)  residenza nel Comune di Mentana 

            c)  Indicatore della Situazione Economica Equivalente   fino ad  € 15.000,00 

Criteri di preferenza: 
• Condizione lavorativa di entrambi i genitori 

• nucleo monogenitoriale 

• presenza di disabili nel nucleo familiare 

• numero di fratelli minori 

Per l’ammissione ai  “Centri Estivi”, gli utenti dovranno pagare 

La quota spettante della  retta settimanale pari ad € 46,10  direttamente al gestore del Centro, presso le 

Terme di Cretone. 
Si comunica che per raggiungere i “Centri Estivi”, il Comune garantirà, tramite la  Ditta Affidataria il 

trasporto gratuito di andata e ritorno, a tutti i ragazzi che saranno ammessi, fino ad un massimo di 52 

(cinquantadue) unità, per ogni turno. 

 
1. Piazza C.A. Dalla Chiesa (Mentana )                        ore 8,30                     

2. Via delle Molette – Adiacenza Chiesa (Casali)                   ore 8,40 

3. Piazza Matteotti (Castelchiodato)                                         ore 8,55 

4. Arrivo “Centro Estivo”                                                  ore 9,15 

 

Gli interessati potranno presentare la domanda presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Mentana sito in Via 

3 Novembre, 83, Mentana Centro, entro il giorno__16 GIUGNO 2017__ . 

Sarà possibile ritirare l’apposito modulo tutte le mattine, escluso il sabato, presso l’Ufficio P.I. e Cultura sito in 

Via III Novembre, 26 – Mentana o scaricarlo dal sito internet :www.comune.mentana.rm.it 
 

Mentana li  29 Maggio 2017 

                                                                                                          IL SINDACO 

                                                                                                          Marco Benedetti 

PARTENZA 


