COMUNE DI SUELLI- Provincia di Cagliari
Piazza Municipio n°1-tel 070.988015 fax 070/988353
Servizio Socio Culturale.suelli@gmail.com
Servizi sociali.suelli@legal mail.it
Prot n° 2657

AVVISO PUBBLICO: PARTECIPAZIONE GITA AL PARCO ACQUATICO

DIVERLAND DEL 01 LUGLIO 2015.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
RENDE NOTO
Che IL 01 LUGLIO 2015, nell’ambito delle attività di animazione Sociale Estive
promosse dal servizio Socio Culturale, verrà realizzata la seguente attività:
luogo e Itinerario

Requisiti

Giornata al Diverland del 01/LUGLIO/2015 Eta’ 11/16 anni
Parco acquatico –Quartucciu (CA)
compiuti

Scadenza domande

25 GIUGNO

Requisiti di partecipazione:
Potranno partecipare al Servizio un n° minimo di 15 e un massimo di 25 minori,
residenti nel Comune di Suelli, di età compresa tra gli 11 e 16 anni compiuti. Le
iscrizioni saranno accolte sulla base del numero di arrivo all’ufficio protocollo. Per
la gita verrà stilata una graduatoria che terrà conto dell’ordine di arrivo e di
priorità nel seguente modo:
 residenti nel Comune di Suelli;
 non hanno partecipato alle gite e ai servizi organizzati nel 2014;
 iscritti nella scuola secondaria di primo grado di Suelli;
Nel caso vi siano posti liberi, potranno partecipare anche i ragazzi iscritti nella
scuola secondaria di primo grado di Suelli non residenti.
Lo spostamento in pullman è a carico del Comune con pulman gran turismo max 50
persone, l’ingresso al parco è totalmente a carico dell’utenza, il costo è indicativo
(circa €18 )e subirà una variazione in diminuzione in base al numero dei

partecipanti. Se si dovessero raggiungere le 25 iscrizioni il costo ammonta a €15
(offerta speciale gruppi). I minori dovranno provvedere a portare con sé uno zaino
con pranzo a sacco e merenda.

La partenza è fissata per mercoledi 01/07/2015 nella via
montegranatico fronte Piazza di chiesa San Pietro Apostolo.
Orario partenza ore 8.30- il rientro è previsto per le ore 15.30.
Le attività all’interno delle aree attrezzate saranno coordinate dagli
operatori, così come le attività ludiche, i partecipanti saranno coperti da
assicurazione responsabilità civile v.t. I moduli di iscrizione sono reperibili sul sito
del comune www.comunesuelli.it, presso l’ufficio Socio culturale, la biblioteca
comunale e presso il parco giochi comunale.
.
Suelli 16.06.2015
Il Responsabile del Servizio
Garau Massimiliano

