
    COMUNE DI DOMUS DE MARIA 
 

 

 

 

SI COMUNICA CHE SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI SERVIZI ESTIVI PER 

I MINORI, ARTICOLATI NEL SEGUENTE MODO: 
 

SERVIZIO DI LUDOTECA ESTIVA PER BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA / PRIMARIA 

(da 3 a 8 anni compiuti massimo)  

dal lunedì al venerdì per n.4 ore giornaliere (mattina indicativamente dalle 8.30 alle 12.30), da svolgersi 

presso il servizio prima infanzia  approssimativamente dal 01/07/2019 al 06/09/2019 (10 settimane); 

Costo a bambino per tutta la durata del servizio: €  160,00 per i residenti  / € 220,00 per i non residenti  

Costo a bambino per massimo 5 settimane di servizio (da indicare obbligatoriamente il periodo, non 

modificabile in seguito): €  80,00 per i residenti  / € 110,00 per i non residenti  

 

SERVIZIO DI LUDOTECA ESTIVA PER BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA (da 6 a 10 anni) 

MINIMO 10 BAMBINI ISCRITTI PER L’AVVIO DEL SERVIZIO 

dal lunedì al venerdì per n.4 ore giornaliere (mattina indicativamente dalle 8.30 alle 12.30), da svolgersi 

presso il servizio Prima infanzia o altri spazi individuati dall’Amministrazione, anche all’aperto, 

approssimativamente dal 10/06/2019 al 28/06/2019 e dal 02/09/2019 al 06/09/2019 (4 settimane); 

Costo  a bambino per tutta la durata del servizio: € 100,00; 

Costo a bambino per massimo 2 settimane di servizio (da indicare obbligatoriamente il periodo, non 

modificabile in seguito): € 50,00 

 

SERVIZIO DI SPIAGGIA DAY PER BAMBINI E RAGAZZI DELLE SCUOLE PRIMARIA E 

SECONDARIA I GRADO:  

(età per la partecipazione: 6 anni compiuti o da compiere entro e non oltre il 31/12/2019)  

dal lunedì al venerdì per n.4,5 ore giornaliere , (mattina indicativamente dalle 8.30 alle 13.00) da svolgersi 

presso la spiaggia di Chia (località sa Colonia) approssimativamente dal 01/07/2019 al 30/08/2019 (9 

settimane)   
Costo  a bambino per tutta la durata del servizio: € 170,00 per i residenti  / € 220,00 per i non residenti   

Costo a bambino per massimo 1 mese di servizio (da indicare obbligatoriamente il mese luglio o agosto, non 

modificabile in seguito): € 85,00 per i residenti  / € 110,00 per i non residenti   

I moduli di ISCRIZIONE si possono ritirare in Comune, e devono essere riconsegnati 

all’ufficio protocollo entro il 24 MAGGIO 2019, sono indispensabili per valutare la 

partecipazione dei minori e la fattibilità del servizio (qualora si raggiunga un numero 

consistente di adesioni). La regolarizzazione dell’iscrizione avverrà con il versamento della 

quota di iscrizione da effettuarsi a seguito di comunicazione di avvio servizi da parte del 

Comune. 

Grazie per la cortese collaborazione         Il Sindaco F.to M.C. Spada 



    COMUNE DI DOMUS DE MARIA 
 

      AL COMUNE DI  DOMUS DE MARIA  

 

SERVIZI ESTIVI ANNO 2019 

 
Il/la sottoscritt_ __________________genitore del minore _______________________ 

età_________ residente a ______________________ in Via ______________________ 

Recapiti obbligatori per le comunicazioni da parte del comune: 

Tel ________________________  e-mail___________________________________ 

CHIEDE 

L’ISCRIZIONE per il proprio figlio, al seguente servizio (barrare le caselle che interessano) 
 

□ SERVIZIO DI LUDOTECA ESTIVA PER BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA / PRIMARIA 

(da 3 a 8 anni compiuti massimo)  

dal lunedì al venerdì per n.4 ore giornaliere (mattina indicativamente dalle 8.30 alle 12.30), da svolgersi 

presso il servizio prima infanzia  approssimativamente dal 01/07/2019 al 06/09/2019 (10 settimane): 

□ per tutta la durata del servizio: €  160,00 per i residenti  / € 220,00 per i non residenti  

□per massimo 5 settimane di servizio (periodo dal_____________ al_____________ non modificabile): 

€  80,00 per i residenti  / € 110,00 per i non residenti  
 

□ SERVIZIO DI LUDOTECA ESTIVA PER BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

dal lunedì al venerdì per n.4 ore giornaliere (mattina indicativamente dalle 8.30 alle 12.30), da svolgersi 

presso il servizio Prima infanzia o altri spazi individuati dall’Amministrazione, anche all’aperto, 

approssimativamente dal 10/06/2019 al 28/06/2019 e dal 02/09/2019 al 06/09/2019 (4 settimane): 

□ per tutta la durata del servizio: € 100,00; 

□per massimo 2 settimane di servizio (periodo dal ____________ al _____________ non modificabile): 

€ 50,00 
 

□ SERVIZIO DI SPIAGGIA DAY PER BAMBINI E RAGAZZI DELLE SCUOLE PRIMARIA E 

SECONDARIA I GRADO: (età per la partecipazione: 6 anni compiuti o da compiere entro e non oltre il 

31/12/2019)   

dal lunedì al venerdì per n.4,5 ore giornaliere, (mattina indicativamente dalle 8.30 alle 13.00) da svolgersi 

presso la spiaggia di Chia (località sa Colonia) approssimativamente dal 01/07/2019 al 30/08/2019 (9 

settimane):   

□ per tutta la durata del servizio: € 170,00 per i residenti  / € 220,00 per i non residenti   

□ per massimo 1 mese di servizio (mese di _______________ non modificabile): € 85,00 per i residenti  

/ € 110,00 per i non residenti   

 

Il Sottoscritto si impegna a regolarizzare la presente iscrizione successivamente alla comunicazione 

di attivazione del servizio da parte del Comune, con il versamento della quota di partecipazione 

prevista.  

Domus De Maria___________                      Firma del Genitore  ______________________        


