
COMUNE DI SASSARI
Settore Attività Educative, Giovanili e Sportive

AVVISO 
Iscrizioni Iniziative Estive 

dal 6 maggio al 27 maggio 2019

Estate Bambini (possibilità di ingresso a partire dalle 07:30 - uscita 14:15)Estate Bambini (possibilità di ingresso a partire dalle 07:30 - uscita 14:15)
DOVE: plessi  scolastici  e/o  palestre  comunali,  impianti  natatori,  strutture  balneari,  spazi  verdi  attrezzati,  siti  di
interesse culturale e ambientale. 
CHI: minori che frequentano la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria (classi I, II, III, IV e V).
QUANDO: dal 17 giugno al 28 giugno, dal 1° luglio al 12 luglio, dal 15 luglio al 26 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle
07:30 alle 14:15. È possibile iscriversi ad un massimo di due turni.

Mare Vacanza (dalle 08:00 alle 19:00)Mare Vacanza (dalle 08:00 alle 19:00)
DOVE: località marine, strutture balneari e parchi acquatici.
CHI: minori che frequentano la Scuola Primaria (classi IV e V).
QUANDO: dal 17 giugno al 28 giugno, dal 1° luglio al 12 luglio, dal 15 luglio al 26 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 08:00
alle 19:00. È possibile iscriversi ad un massimo di due turni.
Il servizio comprende il pranzo e la merenda.

Non solo...Mare (dalle 08:00 alle 19:00)Non solo...Mare (dalle 08:00 alle 19:00)
DOVE: località marine, strutture balneari e parchi acquatici.
CHI: minori che frequentano la Scuola Secondaria di primo grado.
QUANDO: dal 17 giugno al 28 giugno, dal 1° luglio al 12 luglio, dal 15 luglio al 26 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 0  8:00  
alle 19:00. È possibile iscriversi ad un massimo di due turni.
Il servizio comprende il pranzo e la merenda. 

COME PRESENTARE LE DOMANDE

Le  domande,  con  la  documentazione  allegata,  possono  essere  presentate  esclusivamente
attraverso il PORTALE ON-LINE sul sito del Comune di Sassari.

Per ulteriori informazioni

Settore Attività Educative, Giovanili e Sportive, Via Venezia n. 2, lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle

ore 9.00 alle ore 12.00; martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Recapiti telefonici 079279688, 079279674, 079279690.

Indirizzo mail iscrizioni.iniziative.estive@comune.sassari.it 

mailto:iscrizioni.iniziative.estive@comune.sassari.it



