
    
Comune di Rometta 

Città Metropolitana di Messina 
 

Area Amministrativa - Servizi Sociali 
 

              AVVISO 

 
Rivolto alle famiglie con bambini dai 6 ai 14 anni nonché dei ragazzi disabili sino ai 17 anni, 

per l’iscrizione e la partecipazione alle attività educative e di sostegno scolastico da svolgere 

nel territorio del comune di Rometta, per un totale massimo di n. 30 bambini. 

     

Si porta a conoscenza di tutte quelle famiglie che ne abbiano interesse che, a decorrere dalla data 

del presente avviso e fino al 25 novembre, si potranno presentare le istanze per la partecipazione 

alle attività educative e di sostegno scolastico per i bambini dai 6 ai 14 anni, nonché dei ragazzi 

disabili sino ai 17 anni. 

Il servizio si pone come proposta educativa e ricreativa con l’obiettivo di continuare la cura e 

l’azione educativa a favore dei bambini e degli adolescenti, e di offrire anche un sopporto alle 

famiglie.  

Le attività saranno organizzate presso i locali messi a disposizione dell’Amministrazione 

Comunale, sia a Rometta Centro presso l’ex Scuola Media, che a Rometta Marea presso i locali 

della Delegazione municipale, per 5 giorni di frequenza settimanale, dal lunedì al venerdì dalle 

15:00 alle 19:00. 

Per iscriversi e partecipare alle attività educative e ricreative sarà necessario presentare il modulo di 

iscrizione scaricabile dal sito del Comune di Rometta www.comune.rometta.me.it o da ritirare 

presso l’ufficio dei Servizi Sociali. 

Per maggiori informazioni sulla compilazione delle domande ci si potrà rivolgere al Servizio di 

Segretariato Sociale nei luoghi e giorni seguenti: 

Municipio di Rometta – Piazza Margherita  

Lunedì – Mercoledì- Venerdì- dalle 9,00 alle ore 13,00. 

Delegazione di Rometta Marea – Via Mezzasalma  

Martedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 

ore 17,30. 

In caso di domande superiori al numero dei posti disponibili si procederà ad elaborare un elenco 

secondo l’ordine di arrivo al protocollo. 

 

Rometta, 10/11/2022 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Dott.ssa Giuliana TELLERI* 

 
* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 


