
 

   IV News… 

Newsletter del Municipio IV Roma Montesacro  

Benvenuta/o nella newsletter di gennaio 2013. Un nuovo canale informativo che le darà la 
possibilità di venire a conoscenza di novità, eventi, servizi e curiosità riguardanti il municipio.  

 

Ultimissime 

Apertura straordinaria degli Sportelli Anagrafici per presentazione candidature Elezioni  

In occasione delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e delle 
Elezioni Regionali del Lazio del 24 e 25 febbraio 2013, da sabato 5 gennaio a giovedì 24 gennaio 
2013 l’Ufficio Anagrafico di via Fracchia, 45 sarà aperto per gli adempimenti connessi alla 
presentazione delle candidature, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e sabato e domenica 
dalle 8.30 alle 16.30. In prossimità delle elezioni sono previste altre due aperture straordinarie:  

 domenica 20 e lunedì 21 gennaio 2013 dalle 8.00 alle 20.00, per la presentazione delle 
candidature per l’elezione alla Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; 

 venerdì 25 gennaio dalle ore 8.00 alle 20.00 e sabato 26 gennaio dalle 8.00 alle 12.00, per 
la presentazione delle liste per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio 
Regionale. 

Info: Ufficio Anagrafico IV Municipio Roma Montesacro: Tel. 0669604440. 

Iscrizioni alla Scuola Comunale dell’Infanzia 2013/2014 

La domanda di iscrizione può essere presentata presso la scuola scelta a partire dall’8 gennaio 
2013 fino all’8 febbraio 2013 . Il modellino di domanda sarà disponibile on-line al seguente link:  

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=scuole_infanzia_dses.wp&ahew=jp_pagecode 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=scuole_infanzia_dses.wp&ahew=jp_pagecode


oppure presso le scuole dell’infanzia del Municipio o presso  l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di 
via Fracchia, 45. Per le seguenti scuole dell’infanzia comunali: Titina De Filippo, Monte Massico, 
Monte Cardoneto, Don Bosco, Valdarno, le domande di iscrizione dovranno essere presentate 
presso la Sala Riunioni di via Fracchia, 45 dal lunedì al giovedì  dalle 8.30 alle 12.00 e martedì e 
giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00.  Per gli utenti identificati al Portale di Roma Capitale la 
domanda può essere presentata online sulle pagine dedicate del portale istituzionale, seguendo il 
percorso: elenco servizi online/servizi scolastici/graduatorie scuole comunali dell’infanzia/domanda 
online.   

Info: 06671070353; 800358999. 

“Io non faccio la fila e… nemmeno la mia famiglia !” 

Riprende anche per quest’anno il progetto rivolto ai piccoli iscritti degli Asili Nido e della Scuola 
dell’Infanzia Comunali del nostro Municipio.  I genitori possono ottenere la carta d’identità per i 
propri figli ed effettuare l’accreditamento al Portale Istituzionale per il servizio di certificazione on-
line. Il tutto senza spostarsi o perdere giornate di lavoro, direttamente presso la scuola dove il 
bambino è iscritto. Info: 0669604440/305 dalle 15.00 alle 18.00. 

Per diventare un padrone migliore 

Venerdì 25 gennaio 2013 dalle 14.00 alle 18.00, il Municipio IV in collaborazione con la ASL RMA, 
la L.A.V. (lega anti vivisezione) e l'Associazione Onlus  "Il rifugio delle code felici",  organizza un 
corso completamente gratuito e aperto a tutti i cittadini interessati, proprietari o no di cani, dal titolo 
“Per diventare un padrone migliore” presso la Sala del Consiglio Municipale della sede di Piazza 
Sempione 15. Il corso prevede l’ intervento di esperti in materia di vaccinazioni, di gestione del 
cane in famiglia ed in ambiente urbano e di prevenzione del randagismo. Per partecipare al corso 
scrivere a : municipioquattro@gmail.com. 

Open day Centro di Formazione Professionale “Aldo e Lella Fabrizi" 

Il 16 gennaio 2013 dalle 9.00 alle 18.00, è previsto un open day per visitare il Centro dalle 9 alle 18 
in Via Sergio Tofano 90 (zona Vigne Nuove). Presso il centro si svolgono i corsi per “Operatore 
della Ristorazione” (per ragazzi di età 14-16 anni) e per “Addetto alla Ristorazione sala e bar” (per 
ragazzi di età 16-18 anni).  Info: tel.  0645510031. 

Seminari sul benessere e sul miglioramento dell’ambiente di lavoro 

Il IV Municipio promuove lo svolgimento di incontri gratuiti sul benessere e sul miglioramento 
dell’ambiente di lavoro organizzati dall’Associazione di Promozione Sociale E.L.P.S., rivolti a tutti 
gli operatori del settore e ai cittadini interessati. I prossimi incontri si terranno il 14 gennaio 2013, il 
18 febbraio 2013  e l’11 marzo 2013 dalle 10.00 alle 13.00, presso la sala riunioni delle sede 
municipale di via Fracchia 45. Info: 0669604604/603/601 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 
12.00.  

Lo sapevate che … 

Sportello di Ascolto e Sostegno disagio giovani e famiglie 

Presso la sede di piazza Sempione 15, è  attivo uno Sportello di Ascolto  e Sostegno psicologico 
rivolto a giovani e famiglie da parte di psicologi e terapeuti a cura dell'Associazione ADISAG 
Onlus. Lo sportello è aperto il lunedì mattina dalle 11.00 alle 13.00, il martedì dalle 15.00 alle 17.00 
ed il mercoledì dalle 11.00 alle 13.00.  
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Per i nostri bambini  

 

Laboratorio per ragazzi 

Mercoledì 9 gennaio alle 15.15 presso la Biblioteca Ennio Flaiano in via Monte Ruggero 39, i 
ragazzi da 9 a 11 anni possono partecipare a un laboratorio di letture ad alta voce per ragazzi. Il 
corso si propone di approfondire la dizione e la corretta pronuncia, oltre ad esplorare tecniche di 
lettura e di riduzione delle cadenze regionali. In programma: giochi psicomotori finalizzati 
all’educazione all’ascolto, riscaldamento corde vocali e scioglimento muscoli facciali; fonetica e 
dizione; impostazione della voce; lettura espressiva; analisi degli stili orali in relazione ai diversi 
ruoli sociali e/o professionali. Durante gli incontri si utilizzerà la registrazione delle letture con 
microfono e computer per facilitarne l’ascolto e l’impostazione recitativa. 
Ai partecipanti si richiede un abbigliamento comodo e di munirsi di plaid o stuoia, e di una pennetta 
usb per scaricare registrazioni dal computer. Per prenotare:  tel. 0645460431. 

e-mail: ennioflaiano@bibliotechediroma.it 

 

Avvisi e bandi 

Sostegno economico alle famiglie romane in lista d’attesa municipale a.e. 2011-2012 presso 
servizi comunali o convenzionati di cura della prima infanzia.  

L’importo dell’Isee richiesto per il  contributo economico  in oggetto è stato modificato e  dovrà essere 
minore o uguale a € 35.000,00 e la scadenza del termine per la presentazione delle domande è stata 
prorogata alle ore 12.00 del giorno 31 gennaio 2013. Le richieste di contributo dovranno essere 
presentate secondo le modalità indicate dall’art. 5 dell’ Avviso Pubblico. Saranno ritenute ammissibili 
esclusivamente le domande consegnate a mano o inviate con raccomandata a/r, pervenute all’Ufficio 
protocollo del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici entro il termine su indicato. Per la consegna a 
mano, gli orari dell’Ufficio Protocollo del Dipartimento sono i seguenti :  
dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00 e giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00.   

Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico del Dipartimento Politiche Educative Tel. 
06.6710.70353 – e-mail: urpscuola@comune.roma.it 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=dipartimento_servizi_edu_scol.wp 

 

Bando Casa - Richieste Assegnazioni Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica 

E’ stato indetto  il Bando generale di concorso, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento Regionale del 
Lazio n. 2 del 30 settembre 2000, per l’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica di proprietà o comunque nella disponibilità di Roma Capitale. La domanda di partecipazione 
al Bando, con allegata fotocopia del documento di identità del richiedente deve essere inviata a Roma 
Capitale – Dipartimento Politiche Abitative, U.O. Interventi di sostegno abitativo – Quadrato della 
Concordia, 4 - 00144 Roma, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.        
Per consultare l’avviso: Avviso Pubblico Bando (PDF) , per scaricare il modello di domanda  Modello 
Domanda Bando. Il modello di domanda e il bando sono disponibili anche presso l’Ufficio Relazioni 
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con il Pubblico del Municipio, via Fracchia 45, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e martedì e 
giovedì dalle 14.00 alle 16.00. Info: Ufficio Relazioni con il Pubblico del Dipartimento Politiche Abitative  
Tel. 0667106176/6278. 

 

Come fare per… 

Richiedere la Carta Roma  

Entro il 15 gennaio 2013  è possibile richiedere la Carta Roma che concede un contributo per il 
sostegno alle spese e/o utenze domestiche di circa 300 euro (50,00 euro a bimestre). Possono 
richiedere il contributo le persone che, alla data di presentazione della domanda, siano  residenti a 
Roma, che abbiano un Indicatore ISEE pari o inferiore a €12.500,00, che appartengono almeno ad 
una delle tre seguenti categorie:  

 titolari di redditi pensionistici o altra indennità (anziani o disoccupati) 

 disabili (titolari di indennità)  

 genitori (tutori o curatori) di minore residente.  
 
La domanda per il contributo potrà essere presentata compilando il modulo presente sul sito:  
http://www.cartaroma.it/default.do  

Info: Numero verde: 800894394 

 

Un po’ di pulito….. 

Riciclo alberi di Natale 

 

Fino al 19 Gennaio 2013, gli  alberi di Natale possono essere riconsegnati  presso i punti di raccolta 

dedicati: 

- 13 Centri di Raccolta AMA aperti tutti i giorni dalle 07.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00 e nei 

giorni festivi dalle 07.00 alle 13.00  

- 200 Punti Mobili di Raccolta Gratuita Ingombranti RiciclaCasa nei giorni indicati sul calendario con 

fasce orarie dalle 09.00 alle 19.30. 

Ama e Corpo Forestale dello Stato li restituiranno alla natura.  

Per conoscere le modalità di raccolta: www.amaroma.it , Numero verde Ama: 800 867 035 

 

 

Per il nostro tempo libero 

 

Verbavolant  

 

In via val Seriana 9 ha sede l’Associazione culturale VerbaVolant nata nel 2002 con l’obiettivo di 

diffondere l’improvvisazione teatrale in tutte le sue forme. La scuola, affiliata all’associazione nazionale 

Improteatro, ha al suo interno circa 200 studenti e un corpo docenti con esperienza ventennale. 

In programma due spettacoli: presso il Teatro le Maschere – via Saliceti, 3 (Roma zona Trastevere) 

sabato 12 gennaio 2013 ore 21.00:  “Improbox”  e sabato 19 gennaio 2013 ore 21.00: “Lo strano 

http://www.cartaroma.it/default.do
http://www.amaroma.it/


mondo di Lorenz”, presentati dall’Associazione VerbaVolant e dalla QFC (Quella Famosa Compagnia). 

Info e prenotazioni: info@verbavolant.roma.it  www.verbavolant.roma.it, tel. 347/9439412 

 

Mercatino Campagna Amica 

 

Altre due domeniche dedicate all’acquisto di prodotti agroalimentari freschi e di qualità, direttamente 

dai produttori a prezzi calmierati. Il 13 gennaio 2013 a via dei Prati Fiscali e il 27 gennaio a Largo 

Primoli, dalle 9.00 alle 18.00. 

 

 

 

Ai sensi della normativa 196/2003 per la tutela della privacy, se si desidera essere rimossi dalla mail 

list rispondere al presente messaggio: “cancella”  

Se siete un’istituzione o un’associazione, operante sul territorio del IV Municipio, e desiderate 

divulgare le vostre iniziative, potete inviare una e-mail al seguente indirizzo: 

news.municipio04@comune.roma.it. Sarà cura della redazione selezionare le notizie più utili per i 

cittadini. 

 

Municipio IV Roma Montesacro 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Redazione Newsletter 

Tel. 0669604333/432 

e-mail: news.municipio04@comune.roma.it 
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