
                            
  C o m u n e  d i  A s s e m i n i  

UFFICIO POLITICHE SOCIALI -  VIA CAGLIARI (EX SCUOLE PINTUS) 
TEL 070 9458039 

ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE ESTIVA PER I MINORI 

“Estate insieme” 
          Regole generali per  i genitori: 

SEDE DELL’ ATTIVITA’: Spazi aperti Scuola Primaria 1° Circolo Didattico 
Le attività ludico ricreative si svolgeranno in due turni mensili con possibilità di scelta al momento della 
presentazione della domanda: 

I^  turno: dal 3 al 28 Luglio 2017 

II^ turno: dal 31 Luglio al 30 Agosto 2017 con sospensione dal 14 al 18 Agosto 
 
Ogni turno prevede tre gruppi di circa 30 bambini/ragazzi divisi per tre fasce d’età: 

- I^ FASCIA: Martedì e Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 per i bambini che, 

nell’anno scolastico 2016/2017, hanno frequentato l’ultimo anno di scuola materna, 

la I^ e la II^ elementare; 

- II^ FASCIA: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 per i 

bambini che, nell’anno scolastico 2016/2017, hanno frequentato la III^, 

IV^ e V^ elementare. 

- III^ FASCIA: Martedì e Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 per i ragazzi che 

nell’anno scolastico 2016/2017 hanno frequentato la scuola media. 
Il servizio è affidato alla cooperativa Alfa Beta che gestisce il servizio socio-educativo  per i minori. 

Le domande dovranno essere presentate entro il  21 giugno   presso l’Ufficio Politiche Sociali del 

Comune,Via Cagliari ex Scuole Pintus negli orari di apertura degli uffici comunali e presso 

l’Asilo Nido in via Coghinas dal lunedì al giovedì dalle 15.30 alle 17.00 
Il servizio è gratuito 

L’elenco dei bambini ammessi sarà visibile dal 28 Giugno nella bacheca situata al piano terra degli uffici 
Politiche Sociali (Via Cagliari, ex scuole Pintus) 

Qualora dovessero pervenire più domande del numero di posti previsti, si procederà, in data 27/06/2017 
alle ore 12,00 presso la sede dei Servizi Sociali, Via Cagliari, a estrazione dei nominativi fra tutte le domande 
pervenute. 
Sarà cura del genitore o suo delegato accompagnare e riprendere il bambino/ragazzo entro gli orari stabiliti 
(compilando la modulistica allegata) e dotarlo di abbigliamento comodo,  merenda e acqua potabile. 
Se le assenze si prolungano per una settimana senza giustificazione si verrà considerati rinunciatari  

 

Assemini 11/06/2017 

Il Responsabile del Servizio Sociale 

                                                           (Dott.ssa Valentina Melis) 



    Richiesta inserimento in attività di animazione estiva  

Anno 2017 

ESTATE INSIEME 

    
   Al Responsabile  
   del Servizio Sociale 
   Comune di Assemini 

 

__ Sottoscritt__________________________________________________________,  

residente in Assemini Via _______________________________________ n°_______  

tel.abitazione______________________tel  cell __________________________ 
(è obbligatorio indicare almeno un recapito telefonico) 

 
chiede l’inserimento nell’attività di animazione estiva del proprio figlio: 
 
Cognome____________________________ Nome _____________________________ 
 
nato a _______________________il ________________________________________  
 
che in questo anno scolastico ha frequentato: 

 ultimo anno scuola materna 

 scuola elementare –  classe frequentata     1^       2^       3^       4^       5^ 

 scuola media –  classe frequentata     1^       2^       3^   
 

con preferenza per il mese di 

barrare il mese richiesto 

  LUGLIO                                                  

  AGOSTO 

A tal fine dichiara: 
- di dare tempestiva comunicazione scritta in caso di rinuncia; 
- di aver preso visione delle regole generali riguardanti l’attività; 
- di essere a conoscenza che i dati raccolti nella presente domanda d’iscrizione sono acquisiti e utilizzati per i fini 
istituzionali del Comune di Assemini in applicazione del D.Lgs.196/30.06.2003 
 

 

Data _________________ 

                                       Firma __________________________ 



 
 

 

 
 


