COMUNE DI LURAS
Provincia di Sassari
Area Amministrativa, Affari Generali, Servizi Sociali,
Personale, Pubblica Istruzione e Cultura
C.A.P. 07025 Via Nazionale,12 - Tel. 079/645212 - Fax 079/674210 C.F. 00248590903

E….STATE CON NOI
Avviso ai Genitori di bambini e adolescenti di età
dai 3 agli 11 anni
In ottemperanza alle Linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le
politiche della famiglia, ai fini della gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per
bambini e adolescenti dell’emergenza COVID-19;
Si informano le famiglie che lo scrivente ufficio sta provvedendo all’ATTIVAZIONE del servizio di
“E…STATE CON NOI rivolto ai minori compresi nella fascia di età tra i 3 e gli 11 anni, al fine di garantire
per il periodo di luglio la programmazione di attività ricreative, educative e di socializzazione da svolgersi
per lo più in spazi aperti ed esterni. Il progetto sarà coerente con tutti gli orientamenti contenuti nel
documento di cui alle linee guida sopra citate;
Periodo: dal 05/07/2021 al 30/07/2021
Iscrizioni: aperte dal 21 al 28 giugno 2021
Requisiti ammissione:
-

Residenza in Luras;

-

età compresa tra 3 e 11 anni;

-

nati fino al 30 aprile 2018, purché abbiano frequentato la scuola dell’infanzia;

Svolgimento attività: da lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 13:00 presso il Centro di Aggregazione Sociale,
Asilo la Consolata o in altri spazi appositamente individuati. Le attività di animazione sociale si svolgeranno
principalmente all’aperto.
Costo del Servizio: € 140,00 per partecipante e nel caso di più partecipanti appartenenti al medesimo
nucleo familiare verrà applicato uno sconto del 30% sul secondo iscritto e 50 % sul terzo iscritto.
I moduli per la richiesta di partecipazione, disponibili all’ingresso del Comune e sul sito istituzionale
www.comune.luras.ss.it, devono essere consegnati solo ed esclusivamente nelle giornate dal lunedì al
venerdì dalle ore 09.30 alle ore 11.30 a mano all’Ufficio Protocollo o inviati via PEC all’indirizzo
protocollo.pec@comune.luras.ss.it entro e non oltre le ore 13:00 del 28 Giugno 2021.
Luras, 21/06/2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Romina Gala

