
  

COMUNE DI DONORI

Assessorato ai Servizi Sociali

L’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Cent

Aggregazione Sociale e la Ludoteca sta organizzando per le vacanze 

estive dei ragazzi il Servizio di Spiaggia Day presso uno stabilimento 

attrezzato in spiaggia.

La proposta è rivolta ai minori dai 6 ai 

14 anni (che abbiano frequentato la 

scuola primaria o secondaria di primo 

grado nell’anno scolastico 2016/2017)

ISCRIZIONI: le domande devono essere presentate entro il

2017 utilizzando esclusivamente 

l’Uffico Protocollo e il Servizio Sociale del Comune o scaricabile dal sito 

istituzionale 

E’prevista una quota fissa di 

iscrizione di € 10,00 più una quota 

variabile di contribuzione al costo 

del servizio in base all’Isee.

 E’ prevista una riduzione di € 5,00 

sulla quota di iscrizione e una 

riduzione del 30% sulla quota di 

contribuzione per ogni figlio

successivo al primo. 

COMUNE DI DONORI      

Assessorato ai Servizi Sociali 

L’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Cent

Aggregazione Sociale e la Ludoteca sta organizzando per le vacanze 

estive dei ragazzi il Servizio di Spiaggia Day presso uno stabilimento 

attrezzato in spiaggia. 

i minori dai 6 ai 

14 anni (che abbiano frequentato la 

scuola primaria o secondaria di primo 

scolastico 2016/2017). 

L’organizzione del Servizio 

prevede una frequenza 

trisettimanale lunedì

venerdì per 3 settimane

dal 10 luglio per un totale di 9 

accessi dalle 8:30 alle 13:30.

le domande devono essere presentate entro il 30 giugno

utilizzando esclusivamente l’apposito modulo disponibile presso 

l’Uffico Protocollo e il Servizio Sociale del Comune o scaricabile dal sito 

istituzionale www.comune.donori.ca.it 

E’prevista una quota fissa di 

iscrizione di € 10,00 più una quota 

variabile di contribuzione al costo 

del servizio in base all’Isee. 

E’ prevista una riduzione di € 5,00 

sulla quota di iscrizione e una 

riduzione del 30% sulla quota di 

contribuzione per ogni figlio 

       

 

L’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Centro di 

Aggregazione Sociale e la Ludoteca sta organizzando per le vacanze 

estive dei ragazzi il Servizio di Spiaggia Day presso uno stabilimento 

L’organizzione del Servizio 

prevede una frequenza 

lunedì-mercoledì – 

3 settimane a partire 

per un totale di 9 

accessi dalle 8:30 alle 13:30. 

30 giugno 

l’apposito modulo disponibile presso 

l’Uffico Protocollo e il Servizio Sociale del Comune o scaricabile dal sito 

 


