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Prot. n. 6868 

AVVISO PUBBLICO LUDOTECA ESTIVA 201 7 
Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione alla ludoteca estiva  a favore dei minori fra i 4 ed 

i 10 anni, (potranno essere ammessi anche bambini al di sotto dei 4 anni purché abbiano regolarmente frequentato il 1° anno della 

scuola dell’infanzia) con i seguenti indirizzi attuativi: 

a) la ludoteca si svolgerà nel periodo 10.07.2017 al 08.09.2017, con un’interruzione di alcuni giorni per le festività di Ferragosto e San 

Lussorio; 

2). sono previsti due turni di 20 giorni effettivi di servizio: 

- il 1° turno dal 10 luglio al 4 agosto; 

- il 2° turno dal 07 agosto al 08 settembre;   

c) è prevista la frequenza di circa 60 minori per 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 08:00 alle13:00;  

d) Le famiglie dovranno versare quale quota di contribuzione utenza  € 75,00 per minore per turno di frequenza. Nel caso di più minori 

dello stesso nucleo è prevista una riduzione a € 60,00  per turno di frequenza, a partire dal 2° figlio;  

e) Per quanto riguarda il 1° TURNO: 

le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo entro il 05.07.17,. L’elenco dei richiedenti ammessi sarà p ubblicato sul sito del 

Comune il 06.07.17. Le quote di contribuzione dei richiedenti ammessi dovranno essere versate anticipatamente entro il 07.07.2017 

mediante versamento sul c.c. postale N. 11505088 intestato al Comune di Oliena - Servizio tesoreria- Causale: ludoteca estiva 2017 

Primo  turno. Una copia della ricevuta dovrà essere trasmessa all’Ufficio Servizi Sociali .Le domande che perverranno fuori termine 

potranno essere accolte nel caso non sia stato raggiunto il numero massimo di 60 partecipanti. 

Per quanto riguarda il 2° TURNO: 

le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo entro il 28.07.17, L’elenco dei richiedenti ammessi sarà pu bblicato sul sito del 

Comune il 02.08.2017 , e le quote di contribuzione dei richiedenti ammessi dovranno essere versate anticipatamente entro il 03.08.2017 

mediante versamento sul c.c. postale N. 11505088 intestato al Comune di Oliena - Servizio tesoreria- Causale: ludoteca estiva 2017 

Secondo turno. Una copia della ricevuta dovrà essere trasmessa all’Ufficio Servizi Sociali . Le domande che perverranno fuori termine 

potranno essere accolte nel caso non sia stato raggiunto il numero massimo di 60 partecipanti. 

h) di dare atto che:   

- i cittadini richiedenti l’iscrizione dei propri figli alle attività educative estive, che risultano inadempienti rispetto al pagamento della quota di 

contribuzione  ai servizi di mensa, scuola civica di musica e assistenza domiciliare, dovranno provvedere alla regolarizzazione della propria posizione 

debitoria e allegare copia della ricevuta del versamento alla richiesta di iscrizione, pena la non ammissibilità della stessa;   

- l’ufficio servizio sociale si riserva la facoltà di proporre il servizio, ed inserire d’ ufficio, minori appartenenti a nuclei familiari in carico al servizio 

educativo territoriale o comunque al Servizio Sociale comunale;  

- si ammetterà al servizio, dando la priorità alla richiesta di partecipazione di minori che non hanno usufruito del servizio lo scorso anno; 

- le attività si svolgeranno presso i locali dell’ex Direzione Didattica e della Palestra della Scuola Primaria di Santa Maria, nonché della Palestra sita 

nel cortile posteriore della Scuola Secondaria di 1° g rado. 

I moduli sono disponibili sul sito del Comune, nonché presso la portineria del  Comune, la biblioteca comunale e il presidio turistico. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune (Dott.ssa Natalina Catte: lunedì, martedì, giovedì e 
venerdì dalle 8.30 alle 11.00;  mercoledì 15,30 – 17,30, tel. 0784 280236, e mail servizisocialioliena@gmail.com, pec: 
protocollo@pec.comune.oliena.nu.it) 
Oliena  29.06.2017 

F.to Per Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria  
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