COMUNE DI SIAMAGGIORE
(Provincia di Oristano)
Via San Costantino n° 2
09070 SIAMAGGIORE (OR)

servizi.sociali@comune.siamaggiore.or.it

Tel. 0783-34411/3441207
Fax 0783-3441220

ANNO 2021
NOTE ORGANIZZATIVE
LOCALITÀ:
La gestione del Servizio di Animazione estiva minori anno 2021 sarà gestita dalla Cooperativa
Sociale L’Alba, la quale svolgerà le attività dal lunedì al venerdì, per n. 2 mattine nel Parco Giochi
Comunale e n. 3 mattine presso la marina di Torre Grande.
PERIODO: MESE DI LUGLIO 2021 per n. 22 mattine così articolate:
n. 10 mattine di attività da svolgersi in paese.
 Il 1 e il 2 Luglio, e dalla settimana successiva ogni martedì e giovedì, dalle ore 8:30 alle ore
12:30 presso il Parco Comunale
Programma di massima:
ore 8:30 – 9:00 accoglienza;
ore 09:00 -12:30 attività ludico – sportive all’aperto con pausa merenda intorno alle ore 10:00.
n. 12 mattine da svolgersi al mare – SPIAGGIA DAY.
 Ogni lunedì, Mercoledì e Venerdì a decorrere dal 05.07.2021 al 30.07.2021, le attività si
svolgeranno al mare, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 circa. Il punto di ritrovo per la partenza è la
fermata centrale dell’ ARST (via Roma fronte sede della Pro-Loco). I minori raggiungeranno la
località marina di Torre Grande attraverso l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico, accompagnati
dagli operatori.
Programma di massima:
Alle ore 08:00 incontro e accoglienza dei minori. Ore 08:16 partenza con il mezzo di trasporto
pubblico diretti verso la marina di Torre Grande. Dalle ore 8:30 alle ore 11:30 ai bambini saranno
proposti giochi di movimento e giochi con e in acqua. Dalle ore 11:30 alle ore 12:00 merenda. Ore
12:30 partenza - Ore 12:48 circa rientro con i mezzi pubblici.
I minori durante le attività al mare verranno seguiti e vigilati oltreché dagli operatori
incaricati anche da un assistente bagnante.
OCCORRENTE:
Nelle giornate al mare ogni minore dovrà partire dotato di calzoncini e maglietta, costume da
bagno, calzini e scarpe tipo tennis. Inoltre dovrà portare lo zaino corredato di ciabatte per il mare,
telo mare, crema protettiva e un cambio, eventuale merenda e acqua. Si consiglia di fornire ogni
minore di salvagente o di braccioli.
NOTA BENE:
i genitori dovranno preoccuparsi di fornire al proprio figlio una merenda.
Si comunica, altresì, che è necessario segnalare informazioni relative alle condizioni fisiche dei
minori (es. eventuali allergie, patologie, disturbi, eventuali impedimenti a svolgere le attività, ecc.).
CONTATTI:
Per qualsiasi informazione i genitori possono contattare la Coordinatrice del Servizio al numero
telefonico: 393/8031043.

