
                                                                                                                             

 
 
 
 
 

 

Si comunica che l’Amministrazione Comunale 

ESTIVAESTIVAESTIVAESTIVA anno 2022 a favore dei minori r

Le attività avranno una durata di 

2022 e si articoleranno come segue:

� LUDOTECA ESTIVALUDOTECA ESTIVALUDOTECA ESTIVALUDOTECA ESTIVA    da svolgersi presso la Palestra Comunale, gli impianti sportivi 

circostanti ubicati in località IS ARGIOLAS e nel vicino Parco Giochi: 

• Per i minori della scuola dell’ infanzia: n° 1 mattina alla settimana dalle ore 08.30 alle ore 12:30;

• Per i minori della scuola primaria e secondaria di I° grado: n° 2 mattine alla settimana dalle ore 08.30 

alle ore 12:30. 

� SPIAGGIA DAYSPIAGGIA DAYSPIAGGIA DAYSPIAGGIA DAY    presso la Marina di Torr

secondaria di I° grado, n° 3 mattine alla settimana dalle ore 08.00 alle ore 13:30 circa. 

� Gita finale Gita finale Gita finale Gita finale al Parco acquatico di Baradili.

    

Tutte le attività Tutte le attività Tutte le attività Tutte le attività sarannosarannosarannosaranno

    

I moduli di iscrizione sono disponibil

giorno 03/06/2022 e dovranno essere consegnat

mail all’indirizzo 

servizi.sociali@comune.siamaggiore.or.it,

entro e non oltre il giorno 14141414.06.202.06.202.06.202.06.202

Comune   di   Siamaggiore

                                                                                                                                           

 

 

 

 

razione Comunale intende realizzare le ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE 

a favore dei minori residenti nel Comune di Siamaggiore. 

una durata di quattro settimane, con decorrenza dal 04 luglio al 31 Luglio 

come segue: 

da svolgersi presso la Palestra Comunale, gli impianti sportivi 

circostanti ubicati in località IS ARGIOLAS e nel vicino Parco Giochi: 

minori della scuola dell’ infanzia: n° 1 mattina alla settimana dalle ore 08.30 alle ore 12:30;

Per i minori della scuola primaria e secondaria di I° grado: n° 2 mattine alla settimana dalle ore 08.30 

presso la Marina di Torregrande: solo per i minori frequentanti le scuole primaria e 

secondaria di I° grado, n° 3 mattine alla settimana dalle ore 08.00 alle ore 13:30 circa. 

arco acquatico di Baradili. 

sarannosarannosarannosaranno    organizzate nel rispetto dei Protocolli Nazionali anti COVIDorganizzate nel rispetto dei Protocolli Nazionali anti COVIDorganizzate nel rispetto dei Protocolli Nazionali anti COVIDorganizzate nel rispetto dei Protocolli Nazionali anti COVID

disponibili nel sito istituzionale del Comune 

e dovranno essere consegnati a mano all’Ufficio Protocollo

mail all’indirizzo protocollo@comune.siamaggiore.or.it

servizi.sociali@comune.siamaggiore.or.it, debitamente firmati e compilati 

.06.202.06.202.06.202.06.2022222. 

Assessorato ai Servizi Sociali 

Comune   di   Siamaggiore

               

 

 

ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE 

esidenti nel Comune di Siamaggiore.  

quattro settimane, con decorrenza dal 04 luglio al 31 Luglio 

da svolgersi presso la Palestra Comunale, gli impianti sportivi   

circostanti ubicati in località IS ARGIOLAS e nel vicino Parco Giochi:  

minori della scuola dell’ infanzia: n° 1 mattina alla settimana dalle ore 08.30 alle ore 12:30; 

Per i minori della scuola primaria e secondaria di I° grado: n° 2 mattine alla settimana dalle ore 08.30  

egrande: solo per i minori frequentanti le scuole primaria e 

secondaria di I° grado, n° 3 mattine alla settimana dalle ore 08.00 alle ore 13:30 circa.  

organizzate nel rispetto dei Protocolli Nazionali anti COVIDorganizzate nel rispetto dei Protocolli Nazionali anti COVIDorganizzate nel rispetto dei Protocolli Nazionali anti COVIDorganizzate nel rispetto dei Protocolli Nazionali anti COVID----19191919    

zionale del Comune di Siamaggiore dal 

a mano all’Ufficio Protocollo o tramite e-

protocollo@comune.siamaggiore.or.it o 

compilati in ogni parte, 

Comune   di   Siamaggiore 

 


