
COMUNE DI SAN TEODORO 
(Provincia di Sassari -Zona Omogenea Olbia Tempio) 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
Via Grazia Deledda, snc – 07052 San Teodoro (SS) – tel. 0784/8600, fax 0784/865192  

pec. servizisociali@pec.comunesanteodoro.it 
 

 
 
OGGETTO: Servizio estivo di animazione socio – culturale per minori con attività ludico – motorie e di 

socializzazione. Anno 2019. 
  Comunicazione ai genitori. 
 
Gent.mo genitore,   

qui di seguito troverà le informazioni e le indicazioni inerenti il servizio estivo per minori, di cui Lei ha chiesto di 
usufruire. 

Il servizio estivo per minori sarà attivo a partire dal 01 luglio e fino al 31 agosto 2019 e si svolgerà nei locali della 
Scuola della Scuola Primaria (ingresso via Molise), ad esclusione dell’aula di informatica e del laboratorio artistico, nei 
locali della Scuola Secondaria di Primo Grado, mensa e palestra presso l’Istituto Comprensivo di San Teodoro.  

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo dell’Ente, entro le ore 12:00 del giorno 
14.06.2019. 

ORARIO 
INTERA GIORNATA:                  Entrata: dalle ore 08.00 alle ore 08.30 
    Uscita: dalle ore 16.30 alle ore 18.00 
 
METÀ GIORNATA:                                   Entrata: dalle ore 08.00 alle ore 08.30 
       Uscita: dalle ore 14.00 alle ore 14.30 
 
                                oppure 
     Entrata: dalle ore 14.00 alle ore 14.30 
       Uscita: dalle ore 16.30 alle ore 18.00 
 
Per evitare disguidi e problemi organizzativi, eventuali variazioni in entrata e/o in uscita dei minori dovranno essere 
comunicate tempestivamente e direttamente dai genitori al coordinatore del servizio della Cooperativa che si è aggiudicata 
l’appalto. 
 

Per poter usufruire del servizio è necessario versare la quota individuale di partecipazione!!  
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE MENSILI 
 

 250,00 euro per i bambini che usufruiranno del servizio per l’intera giornata (dalle ore 08.00 alle ore 18.00); 

 200,00 euro per i bambini che usufruiranno del servizio per metà giornata (dalle ore 08.00 alle ore 14.00); 

 150,00 euro per i bambini che usufruiranno del servizio dalle ore 14.00 alle ore 18.00; 

 esonero totale per i bambini portatori di handicap;    

 

AGEVOLAZIONI 
 Per 2 bambini: sconto sul totale del 20%; 
 Per 3 bambini: sconto sul totale del 25% 
 Per più di 3 bambini: sconto sul totale del 30%. 

La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata direttamente all’Ufficio Servizi Sociali e/o 
all’Ufficio Protocollo entro le date sopraindicate. 

Versamenti tramite conto corrente postale n°12068086, intestato a Comune di San Teodoro – Servizio di tesoreria oppure 
tramite bonifico bancario Banco di Sardegna, codice IBAN IT68 U 01015 85420 000000001850 con l’indicazione del servizio di 
cui si sta usufruendo(Servizio estivo minori 2019), il nominativo del/i minore/i e della mensilità che si sta pagando(luglio o 
agosto). 
 
Primo mese(luglio):  entro e non oltre il giorno venerdì 28 giugno 2019 
Secondo mese(agosto):  entro e non oltre il giorno mercoledì 31 luglio 2019. 



Le persone che non avranno provveduto a versare la quota di partecipazione non potranno usufruire del 
servizio. 
 

 
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NON VERRANNO RESTITUITE IN NESSUN CASO. 
 

 

 
DOCUMENTAZIONE SANITARIA DA PRESENTARE ENTRO E NON OLTRE IL  14 GIUGNO 2019. 
 

1. Certificato medico del minore; 
2. Scheda sanitaria(che avete trovato allegata alla presente comunicazione) con segnalazione di eventuali allergie 

e/o intolleranze alimentari o ai farmaci; 
3. Copia libretto vaccinazioni.   

 
         

…NON DIMENTICARE DI                                                                 
 
 METTERE NELLO ZAINO PER IL MARE: 
Telo mare, un costume da bagno per eventuale cambio, cappellino e crema solare. 
 
 METTERE NELLO ZAINO DA LASCIARE IN STRUTTURA: 
Asciugamano o accappatoio per la doccia, cambio completo, un paio di scarpe (facoltativo) 
 

 
 
Per eventuali informazioni e/o comunicazioni, rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, martedì dalle ore 09.00 alle ore 12:00. 

 

Cordiali saluti.  

 

San Teodoro, 13.05.2019  

        Il Responsabile del Settore Socio-Culturale 

         Dott.ssa Maria Margherita Lecca 

             
      


