
COMUNE DI MORLUPO
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

UFFICIO POLITICHE SOCIALI - SCUOLA -CULTURA

Morlupo, 07/06/2022

AVVISO PUBBLICO

CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER MINORI – 2022

Dai 5 ai 11 anni

Le iscrizioni sono aperte dal 9 giugno al 17 giugno 2022 fino alle ore 12:00

La domanda è online tramite portale: morlupo.ecivis.it

SI RENDE NOTO CHE

 È intenzione di questa Amministrazione Comunale organizzare i soggiorni estivi per minori per  l’anno 2022.

 La struttura che ha stipulato la convenzione con il Comune di Morlupo per l’organizzazione dei centri estivi per 
l’anno 2022 è :

o Villaggio Bushi Adventures

Villaggio Bushi Adventures

I centri estivi avranno la durata di 7 settimane, specificamente dal 20 giugno al 12 agosto 2022.

o I bambini e gli adolescenti, compatibilmente con le iscrizioni e con le prescrizioni ANTICOVID-19, saranno 
divisi per fasce di età: dai 5 ai 7 anni, dagli 8 ai 11 anni. Ci sarà  un coordinatore responsabile dei centri estivi 
sportivi e un operatore per ogni gruppo. Tutto il personale è stato informato e formato sulle misure di 
prevenzione da adottare. Il Costo settimanale dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 16:30, è pari a € 
135,00.

o La quota comprende colazione,  pranzo e assicurazione e tutti i materiali necessari per le attività  proposte nonché 
la fornitura dei dispositivi personali di sicurezza per il contenimento del contagio da Covid-19;

o Per i disabili è previsto l’orario ridotto dalle ore 08.00 alle ore 13.00, senza il pranzo.
o Le assenze non saranno rimborsate né recuperate.



Si ricorda che le iscrizioni sono prenotabili al massimo di 2 settimane.

La domanda è unica per più figli che si dovessero iscrivere al servizio.

Una settimana prima dell’inizio del Centro Estivo, il genitore dovrà consegnare direttamente al Villaggio Bushi 
Adventures la seguente documentazione:

 Certificato medico Sportivo non Agonistico;

 In caso di presenza di allergie o intolleranze alimentari allegare certificato medico;

  In caso di specifiche alimentazione dovute a motivi etici e religiose allegare apposita autocertificazione.

Per sostenere la partecipazione ai centri estivi è previsto un contributo comunale per gli iscritti in proporzione all’ISEE 
secondo la tabella sotto riportata:

ISEE % costo a carico dell’utente

1 Da € 0 a € 6.000,00 20% delle quote sopra riportate

2 Da € 6.000,01 a € 12.500,00 50% delle quote sopra riportate

3 Da € 12.500,01 a € 20.000,00 90% delle quote sopra riportate

4 Oltre 20.000,01 100% delle quote sopra riportate

5 Legge 104 art. 3 comma 3 0

6 Dal terzo figlio Il 50% del costo

Agevolazioni ed esenzioni:

Per i disabili ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3 il servizio è gratuito.

Sono accettati massimo n. 2 disabili con orario ridotto dalle 8:00 alle 13:00.

Ogni utente disabile potrà essere accettato per un massimo di 15 giorni anche non consecutivi.

Per le iscrizioni di n. 3 o più fratelli  le quote sono ridotte del 50 %  per ogni iscritto oltre il secondo figlio.

Per altre comunicazioni rivolgersi all’Ufficio Scuola 0690195322 e alla seguente mail: ufficioscuola@morlupo.eu

Avvertenze:

Dato il limitato numero di posti, si comunica che nel caso di richieste  in esubero rispetto ai posti disponibili, verrà redatta una 
graduatoria in cui verrà data precedenza ai nuclei famigliari con ISEE più basso, genitori entrambi lavoratori e bambini 
in carico al servizio di segretariato sociale.

Il Responsabile del Servizio
F.to Anna Sellini


