
COMUNE DI DONORI 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

Piazza Italia, 11 09040 Donori (Ca) Tel. 070981020 Fax 070981542 C. F. 

80011830926 

Indirizzo PEC: protocollodonori@pec.it 

AVVISO 

Sono aperte le iscrizioni per  

 ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVE ESTIVE 

 

L’Amministrazione comunale intende organizzare nel mese di luglio 2022  attività estive 

ludico-ricreative per i bambini e i ragazzi residenti in Donori. 

Le attività, comprese nell’ambito dei servizi Plus gestiti dalla Cooperativa Laurus, 

saranno organizzate secondo le seguenti modalità: 

A. MINORI FASCIA 3-6 ANNI (frequentanti la scuola infanzia) 

• attività educative-ludico-ricreative denominate “ludococcole per n. 2 volte a 

settimana per n. 4 settimane, da svolgersi presso gli spazi all’aperto della palestra 

comunale; il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 13.00. 

• n. partecipanti: 20 circa; 

• quota di iscrizione pari a € 20,00; 

 

B. MINORI FASCIA 6-14 ANNI (frequentanti la scuola primaria e secondaria 

di primo grado) 

 

• Campus di circa 4 settimane di cui: n. 9 giorni di spiaggia day, n. 7 giorni di attività 

educative-ludico-ricreative presso i locali della palestra comunale e n. 1 uscita in un 

parco acquatico di intera giornata; 

• n. partecipanti: 50 circa; 

• si potrà scegliere fra le seguenti proposte: 

 



1. Proposta n. 1: attività ludico-ricreative (martedì e giovedì) presso la 

palestra 2 volte a settimana per n. 7 giorni complessivi + uscita al parco 

acquatico. QUOTA DI ISCRIZIONE € 30,00. 

 

2. Proposta n. 2: attività ludico-ricreative presso la palestra 2 volte a 

settimana per n. 7 giorni complessivi (martedì e giovedì) + spiaggia day per 

n. 9 giorni complessivi (lunedì, mercoledì e venerdì) + uscita al parco 

acquatico.  

 

QUOTA ISCRIZIONE € 30,00.  

Per la proposta n. 2 oltre la quota di contribuzione al servizio di spiaggia day + 

uscita al parco acquatico calcolata su un costo pro capite stimato in € 395,00 

secondo tabella seguente: 

 

FASCIA 

CONTRIBUZIONE 

IMPORTO ISEE 
% CONTRIBUZIONE  

ATTIVITA’ ESTIVE 

QUOTA 

PARTECIPAZIONE AL 

SERVIZIO (proposta 

n. 2) 

DA A   

1 € 0,00 € 5.000,00 10% 
€ 39,50 

2 € 5.001,00 € 10.000,00 20 % 
€ 79,00 

3 € 10.001,00 € 15.000,00 30 % € 118,50 

4 € 15.001,00 

€ 

20.000,00 40 % 

€ 158,00 

5 € 20.001,00 

€ 

25.000,00 50 % 

€ 197,50 

6 € 25.001,00 

€ 

30.000,00 60 % 

€ 237,00 

7 € 30.001,00 

€ 

35.000,00 70 % 

€ 276,50 

8 € 55.001,00 

€ 

40.000,00 80 % 

€ 316,00 

9 € 40.001,00 

€ 

45.000,00 90 % 

€ 355,50 

10 da € 45.001 ,00 in su 100 % € 395,00 

 

 

• E’ prevista una riduzione della quota di partecipazione al servizio del 50% per ogni 

partecipante oltre il primo appartenente allo stesso nucleo familiare; 

 



• L’amministrazione si riserva la facoltà di non svolgere lo spiaggia day qualora non si 

raggiunga un numero minimo di 35 adesioni. 

 

 

C. ADOLESCENTI (dai 14 ai 23 anni) 

 

• n. 2 uscite presso i Parchi acquatici Blu Fan e Diverland (da realizzarsi nel mese di 

luglio/agosto con date da definire). 

• n. partecipanti: minimo 30; 

• quota di iscrizione pari a € 36,00; 

La formazione dell’elenco degli ammessi seguirà il criterio generale dell’ordine di arrivo 

della domanda al protocollo, ad eccezione della fascia 6-13 anni per i quali si darà 

priorità ai richiedenti la proposta n. 2 e poi all’ordine di arrivo; 

SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE E MODULISTICA 

Le domande devono essere presentate entro giovedì 16 giugno 2022 a cui dovrà essere 

allegata copia del versamento della quota di iscrizione, che non verrà restituita in caso 

di mancata partecipazione (ad eccezione di particolari situazioni documentabili, es 

malattia, etc.). 

I moduli di iscrizione si potranno reperire:  

 

➢ presso il Comune tutti i giorni dalle ore 10.30 alle 12.30.  

➢ scaricandoli dal sito istituzionale del Comune https://www.comune.donori.ca.it  

 

Le domande compilate dovranno essere trasmesse via mail all’indirizzo: 

protocollo@comune.donori.ca.it 
 

 

Per assistenza sulla compilazione e invio delle domande via Email è a disposizione un 

operatore dei servizi sociali tutti i giorni dalle 10:00 all 12:30 presso gli Uffici di 

Servizio Sociale del Comune.  

 

Per informazioni contattare il Servizio Sociale al numero 070981020 o via mail 

all’indirizzo: servizisociali@comune.donori.ca.it 

Donori, 10.06.2022      

Il Responsabile del Servizio Sociale 

                                                                                                   F.TO Maurizio Meloni 

mailto:protocollo@comune.donori.ca.it

