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CCEENNTTRRII  DDII  AAGGGGRREEGGAAZZIIOONNEE  --  EESSTTAATTEE  22001199 

 

      L’Amministrazione comunale anche quest'anno organizza l'apertura per il 
periodo estivo, dei seguenti Centri di aggregazione 

 

 

          NNOONNNNII  ee  NNIIPPOOTTII                                                                  LLAA  NNUUVVOOLLAA                                                                 
 

Le attività dei centri sono costituite da laboratori manipolativi, espressivi, narrativi, 
giochi, gare, avventura, con il fine di offrire un ambiente educativo e socializzante. 

  
CCeennttrroo  LLAA  NNUUVVOOLLAA    cc//oo  cceennttrroo  TTRROOVVAAMMIICCII  ––  VViiaa  TToorrrreessii,,  4488  

  

CCeennttrroo  NNOONNNNII  EE  NNIIPPOOTTII  ––  VViiaa  BBuuffaalliinnii 
 

I Centri sono aperti alla frequenza dei ragazzi dai 6 ai 14 anni 
dal LUNEDI al VENERDI dalle ore 8.00 alle ore 13.00, senza pasti. 

 

Le settimane di apertura per l'anno 2019 sono: 
Centro “LA NUVOLA” e “NONNI E NIPOTI” - dal 10/06 al 28/06 e dal 26/08 al 13/09 

 

Ogni bambino/a può essere iscritto ad 1 o più settimane.   
Ogni Centro ha una capienza massima di 30 iscritti per ciascun settimana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IISSCCRRIIZZIIOONNII    DDAA  MMEERRCCOOLLEEDDII''  2299  MMAAGGGGIIOO  AA  MMAARRTTEEDDII''  44  GGIIUUGGNNOO  
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• c/o DIREZIONE POLITICHE SOCIALI  - U.O.TUTELA 0-18 e DELLE RELAZIONI DI CURA 
- Viale Vittoria n. 37 - II Piano  

     dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.00  
 
• c/o CENTRO “Nonni e nipoti”- Via Bufalini (alla presenza di personale comunale) 
     venerdì 31 maggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00  
 

Le domande saranno accettate e ammesse secondo l’ordine di arrivo.  
In caso di mancata copertura dei posti disponibili saranno accolte anche domande presentate 
successivamente alla data di scadenza.  
 
Per informazioni : 
Sabrina Burini - 071/2222153  
Franca Fiori -  071/2226113 
segreteria 071/2222127 
 
 

 

Quote per famiglia 

 

 Famiglie con reddito ISEE 
superiore a € 5.000,00 

Famiglie con reddito ISEE 
inferiore a € 5.000,00* 

Non residenti  
(quota a bambino) 

Frequenza per: 1 Figlio 2 Figli 1 Figlio 2 Figli  

1 SETTIMANA €. 40,00 €. 68,00 € 15,00 € 26,00 
 

€. 70,00 
 

 

N.B. – Le iscrizioni dei bambini residenti fuori Comune saranno accettate con riserva previa disponibilità 
di posti non utilizzati dai residenti del Comune di Ancona. 

 

 La quota di iscrizione va versata secondo le seguenti modalità: 

-  c/c postale n° 10942605 intestato a Comune di Ancona  - Politiche Sociali – Servizio Tesoreria, 
con causale “Centro ___________ - cognome e nome del bambino” 

 
- c/c bancario IT 10 R061 7502 6070 0000 0560 590 - intestato a COMUNE DI ANCONA Piazza 
XXIV Maggio – Ancona. P.I. 00351040423 - c/o BANCA CARIGE S.p.A. – Ancona con causale 
“Centro ___________ - cognome e nome del bambino” 
 

 La quota va versata successivamente alla conferma, in sede di iscrizione, della 
disponibilità di posto e all'accettazione della domanda.  
 

 Coloro che abbiano iscritto i propri figli ai Centri ed abbiano pagato la relativa quota, 
potranno ottenere il rimborso della quota stessa, decurtata del 20%, presentando la domanda di 
rimborso all’Ufficio Protocollo del Comune di Ancona entro e non oltre il 30 agosto 2019, 
esclusivamente se i propri figli non abbiano effettuato alcun giorno di presenza. 
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