
 

C O M U N E  D I  U S I N I  
P R O V I N C I A  D I  S A S S A R I  

Via Risorgimento, 70 – Tel. 0793817000  

e-mail: comunediusini@cert.legalmail.it 

AVVISO 

AVVIO SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE 

Si comunica che a partire da lunedì   14 NOVEMBRE  2022     sarà attivo il  

servizio di LUDOTECA COMUNALE. 

Il servizio si svolgerà  nei locali della Ludoteca in Via Guglielmo Marconi, 59 - nei 

giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 15:00 alle  18:00  . 

La gestione del servizio è affidata a operatori qualificati che intratterranno i 

bambini con attività ludico- ricreative.  

- L’accesso al servizio è riservato ai minori residenti presso il Comune di Usini i 

cui genitori ne facciano richiesta e previo pagamento di una quota unica di 

accesso di 20 Euro; 

La modalità di accesso: 

- Per accedere al servizio è necessario presentare istanza di iscrizione al servizio 

sociale comunale entro e non oltre le ore   14    del   21 / 11 / 2022 ; 

l’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione  

- Copia del primo versamento della somma di € 20,00 per ciascun bambino 

iscritto, da versare una tantum a titolo di quota unica d’iscrizione al servizio di 

Ludoteca; 

- Delega al ritiro del minore sottoscritta dal genitore/tutore richiedente il servizio 

di accoglienza con precisa indicazione del nominativo della persona delegata, il 
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grado di parentela e copia fotostatica del documento d’identità personale di 

quest’ultima. 

non sono ammessi a fruire del servizio i bambini che non risultano 

nell’elenco degli iscritti.  

Si fa presente che il servizio Socio-Culturale consegnerà un elenco degli iscritti 

(costantemente aggiornato alle nuove iscrizioni) agli operatori del servizio che, 

quotidianamente, procederanno all’appello per verificare le presenze degli iscritti.  

I Moduli  di domanda per l’iscrizione al servizio sono disponibili, già a partire dal 

2.11.2022, in formato digitale sul sito istituzionale del Comune di Usini: 

www.comune.usini.ss.it; oppure in formato cartaceo presso l’androne del 

Municipio dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00, e il lunedì e giovedì 

pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17,30. 

Per ulteriori informazioni  contattare l’ufficio servizio socio-culturale ai seguenti 

numeri: 079 3817005 – 079 3817006 – 079 3817007. 

USINI, mercoledì 2 novembre 2022 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
F.to Dr.ssa Francesca Contini 
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