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Prot. n.  6237          Roma, 7-12-2022 
 
 
 
 
 All’attenzione delle  
 Famiglie  
 Docenti secondaria 
 Personale ATA  
 Istituti Scolastici viciniori 

 

 

CIRCOLARE N. 80 

 

L’ I.C. VIA BELFORTE DEL CHIENTI vincitrice del progetto “Scuole Aperte 

Natale 2022-2023”, in convenzione con l’A.S.D. LUDICA, organizza 

anche quest’anno presso il plesso Palatucci sito in via Pollenza 54 il 

Centro invernale totalmente gratuito per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 

anni per il territorio. 

I periodi di apertura saranno DICEMBRE 2022 ( 23, 27, 28, 29 e 30) e GENNAIO 2023 (2, 3, 

4 e 5). 

La modalità di iscrizione al progetto “Scuole Aperte Natale – A.S. 2022-2023” sarà online. I 

genitori che vorranno iscrivere i propri figli dovranno 

compilare un modulo Google dove andare ad inserire, oltre 

l’anagrafica, il valore ISEE, eventuali svantaggi (disabilità 

certificata, BES, condizioni socioeconomiche svantaggiate). 

Sarà data la possibilità di 5 giorni per effettuare le iscrizioni, 

dal 12 al 16 dicembre 2022. Come in passato l’ASD LUDICA 

potrà venire incontro alle esigenze dell’utenza dando la 

possibilità di accettare richieste oltre i 35 posti gratuiti, con 

il pagamento di una quota adeguata (tutte le info aggiornate 

nella pagina dedicata sul sito dell’Istituto). 

 

 

https://www.icbelfortedelchienti.edu.it/wordpress/?p=9857


Nella compilazione, come da bando di Roma Capitale, saranno richiesti una serie di dati che 

porteranno alla generazione di una graduatoria che prioritariamente assicurerà la gratuità 

agli studenti le cui famiglie abbiano un ISEE pari o inferiore a euro 15.748,78, agli studenti 

con disabilità, BES, e che si trovino in condizioni socioeconomiche svantaggiate, secondo 

quanto deliberato dal Consiglio di Istituto. I dati potranno anche essere omessi e nel caso la 

domanda sarà posizionata in coda a chi li dichiara. Tali dichiarazioni non escludono 

l’assegnazione delle gratuità in caso di posti disponibili. 

Si ricorda che è necessario compilare una domanda per ciascun figlio. 

La scelta del periodo opzionale potrà dar luogo ad una estensione di gratuità solo in caso di 

posti disponibili. 

I criteri utilizzati per l’assegnazione delle gratuità saranno nell’ordine:  

- Valore ISEE del minore arrotondato all’unità 

- Disabilità (certificata) 

- Bes (certificati) 

- Condizione di svantaggio socio-economico (famiglia monoreddito / monogenitoriale 

/ numerosa / disabilità in famiglia / altro…) 

- Ordine di registrazione della domanda di iscrizione. 

Le famiglie beneficiarie della gratuità riceveranno una comunicazione dall’Istituto alla mail 

indicata nella domanda. 

Si ricorda infine alle famiglie che i dati inseriti in autocertificazione nella domanda (Valore 

ISEE/disabilità/BES/condizione di svantaggio socio-economico) sono sotto la propria 

responsabilità e consapevolezza di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci.  

Tutti i dati raccolti, saranno distrutti dopo la rendicontazione del progetto e il pagamento 

del finanziamento. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico Dott. Paolo Lozzi  

 documento firmato digitalmente da Paolo Lozzi  
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