COMUNE DI USINI
P R O V I N C I A D I S A S S A R I
Via Risorgimento n° 70 – Tel. 0793817000 - Fax 079380699
e-mail: comunediusini@cert.legalmail.it

SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE A FAVORE DEI MINORI DAI 4
AGLI 11 ANNI. ANNO 2020.
Si comunica che con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 14.11.2019 questa
Amministrazione ha individuato le linee di indirizzo per l’espletamento del servizio di Ludoteca
comunale a favore dei minori di età compresa tra i 5 e i 12 anni per l’anno 2020.
Il servizio di Ludoteca che terrà conto, articolandosi in attività differenziate, dell’età dei
partecipanti, viene organizzato, al fine di dare concreta risposta alle esigenze dei minori e dei
genitori che lavorano, con l’obiettivo di offrire e creare diverse e valide opportunità
d’aggregazione, socializzazione e gioco per i bambini.
Il servizio proseguirà con le modalità già in essere presso i locali siti in Via Marconi n. 59
assicurando n. 5 accessi settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 15,30 alle ore 18,30.
Si comunica, altresì, che con la succitata deliberazione n. 138 del 14.11.2019, è stata
determinata la quota annuale di iscrizione quale compartecipazione alla spesa da parte degli
utenti fruitori del suddetto servizio per l’anno 2020 pari a:
 € 20,00 annuali per il primo figlio;
 € 10,00 annuali per gli ulteriori figli.
Per accedere al servizio e’ necessario presentare istanza all’Ufficio Protocollo del Comune di
Usini allegando alla stessa la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.

Delega al ritiro del minore sottoscritta dal genitore richiedente il servizio di Ludoteca;
Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
Fotocopia del documento di riconoscimento del delegato/i al ritiro del minore;
Copia ricevuta del versamento della somma dovuta a titolo di iscrizione annuale.

I fac-simile di domanda possono essere ritirati dagli interessati presso l’Ufficio Servizio SocioCulturale del Comune, 1° piano, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il lunedì e
giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 oppure scaricati dal sito Internet del Comune
di Usini: www.comune.usini.ss.it.
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio servizio socio-culturale ai seguenti numeri:
0793817005 / 0793817006 / 0793817007;
email: comunediusini@cert.legalmail.it;
email: serviziculturali@comunediusini.it.
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