“E…stiamoinsieme 2019”
È una attività dedicata ai bambini dai 3 agli 11 anni (bambini che da
settembre 2018 hanno frequentato la 1^ classe della scuola
dell’infanzia, fino ai bambini che hanno frequentato la 5^ classe della

Informazioni:
per dubbi e approfondimenti rivolgersi agli operatori delle
rispettive ludoteche.
Il giorno lunedì 3 giugno 2019 alle ore 18.30 presso i locali della

scuola primaria)

ludoteca comunale di Ghilarza si terrà un incontro di presentazione

Attività Scuola Primaria:

programma dettagliato delle attività dal tema

delle attività ai genitori; in quella occasione verrà consegnato il

INIZIO lunedì 17 giugno 2019
CONCLUSIONE venerdì 06 settembre
Attività Scuola dell’Infanzia:

“Ecologia,

rispetto della natura e dell’ambiente”.
Iscrizioni:

INIZIO lunedì 01 luglio 2019

i genitori potranno effettuare le iscrizioni presso le singole

CONCLUSIONE venerdì 06 settembre

ludoteche di residenza e consegnare le domande durante i rispettivi

Orario attività: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13.00
- L’ingresso dei bambini dovrà avvenire massimo entro le ore 9:30
- Solo per i figli di genitori lavoratori è prevista l’accoglienza e la
sola sorveglianza (dalle 8:30 alle 9:00 e dalle 13:00 alle 13:30) previa

orari di servizio a partire da lunedì 20 maggio e dovranno
pervenire entro e non oltre il lunedì 03 giugno 2019.
Criteri di accesso al servizio:
le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo presso la ludoteca
del comune di residenza;

compilazione dell’apposito modulo di richiesta.

avranno la precedenza i bambini che frequentano il servizio tutto

- L’ 08 e 09 luglio 2019 è prevista la chiusura del servizio, in

qualora le iscrizioni superassero il numero dei posti disponibili

occasione della festività di San Palmerio.
- Il servizio sarà interrotto per la pausa estiva nelle settimane
comprese tra il lunedì 12 e il venerdì 23 agosto 2019.
- Il servizio riprenderà regolarmente le attività il lunedì 26 agosto.
- Venerdì 06 settembre (con orario da definire) si terrà la giornata
finale alla quale sono invitati a partecipare anche i genitori.

l’anno;
verrà aperta una lista d’attesa dalla quale si attingerà per
inserimenti ed eventuali integrazioni nei periodi disponibili;
in caso di posti disponibili, saranno accolti i bambini che durante
il periodo estivo sono domiciliati nei comuni che organizzano le
attività.

I COMUNI DI

Quota d’iscrizione:
90,00 €. per tutto il periodo
il secondo figlio e oltre: 70,00 €. per tutto il periodo
13,00 €. a settimana (4° settimana €. 8,00)
(situazioni particolari potranno essere valutate dal Servizio
Sociale del Comune di appartenenza).
Le quote dovranno essere pagate tramite bollettino postale che
dovrà

essere

riconsegnato

presso

ciascuna

ludoteca

di

RESIDENZA al momento dell’iscrizione.

Abbasanta

Ghilarza

Norbello

in collaborazione con le ludoteche di
Abbasanta Ghilarza Norbello
e la Cooperativa Sociale A.D.A.

PRESENTANO

Informazioni utili:
È richiesto cortesemente di:
far indossare ai bambini un abbigliamento comodo, scarpe
chiuse e portare tutti i giorni la merenda e l’acqua IN
BORRACCIA O BOTTIGLIA RIUTILIZZABILE
un cambio (quando necessario i bambini verranno avvisati
dalle operatrici e dovranno portare: costume, asciugamano
da mare, crema solare e ciabattine antiscivolo).

attività ludiche, ricreative e laboratoriali

