
                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo D’Estate 2o21 



                   
Il presente Bando risponde ed è conforme alle “Linee Guida per i centri estivi e le attività ludico-

ricreative” pubblicate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia allegato  al decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2021. 
 

Ludoteca Estiva 

Informazioni Generali 
1. Periodo di realizzazione: dal 14 Giugno 2021 al 31 Luglio 2021 

2. Luogo: Ludoteca via Manzoni (classi 1 e 2 primaria); Palestra delle scuole di via Calabria (classi 3,4 e 5 

primaria); Parco Comunale. 

3. Giorni settimanali: dal lunedì al venerdì. 

4. Orari giornalieri di funzionamento: 8.30 – 12:30. 
 

Beneficiari 
L’attività si rivolge a un numero totale di 60 bambini e bambine residenti a Sardara alla data di iscrizione, di 

età compresa tra i 6 e i 10 anni (dalla prima e alla quinta classe della scuola primaria). 

Saranno accolti massimo 60 bambini e bambine suddivisi in sottogruppi composti da un massimo di 10 

componenti. Le iscrizioni oltre il sessantesimo iscritto verranno accolte con riserva ed inserite appena possibile 

nel caso di rinunce di altri utenti. 
 

Requisiti di accesso e priorità 

I posti a disposizione saranno assegnati, sino ad esaurimento, secondo le seguenti priorità: 

1. Nuclei familiari indicati dal Servizio Sociale del Comune di Sardara; 

2. Nuclei familiari residenti nel Comune di Sardara che siano in almeno in una delle seguenti condizioni: 

• Entrambi genitori lavoratori; 

• Un genitore lavoratore; 

3. Iscritti alle attività della Ludoteca nel periodo invernale; 

4. Ordine cronologico; a parità di requisiti farà fede la data e l’orario di arrivo della domanda. 
 

Costo del servizio 

La contribuzione economica per il servizio è di euro 30 a bambino/a da versarsi all’atto dell’iscrizione. 

Scadenza & Pagamento 

Il presente bando e la locandina si potranno ritirare presso i locali della Ludoteca Comunale (piano terra 

ingresso piazza Mercato) o scaricare dal sito http://www.comune.sardara.su.it/it/ 

La modulistica si potrà ritirare e/o compilare presso i locali della Ludoteca Comunale (piano terra ingresso 

piazza Mercato). 

Le iscrizioni si apriranno Lunedì 31 Maggio e scadranno Venerdì 11 Giugno 2021.  

E’ possibile pagare la quota di iscrizione tramite conto corrente con le seguenti indicazioni: 

c/c n° 16161093 Intestato a: COMUNE DI SARDARA - SERVIZIO TESORERIA 

Oppure tramite Bonifico  al numero  IT24X0101586200000000011000 

Causale: ISCRIZIONE LUDOTECA ESTIVA 2021 

Prima di pagare la quota di iscrizione assicurarsi di aver compilato e consegnato il modulo di 

iscrizione e di non essere nella lista d’attesa. In quel caso il pagamento avverrà solo dopo 

comunicazione da parte del Servizio. 



                   
 

Baby Planet 

 
Informazioni Generali 
1. Periodo di realizzazione: dal 05 Luglio 2021 al 31 Luglio 2021. 

2. Luogo: Scuola dell’Infanzia  di via Campania. 

3. Giorni settimanali: dal lunedì al venerdì. 

4. Orari giornalieri di funzionamento: 8.30 – 12:30. 

 

Beneficiari 
L’attività si rivolge a un numero totale di 35 bambini e bambine residenti a Sardara alla data di iscrizione al 

servizio, di età compresa tra i 3 e i 6 anni (ultimo anno di scuola dell’infanzia). 

Saranno accolti massimo 35 bambini e bambine suddivisi in sottogruppi di massimo 7 componenti. Le 

iscrizioni oltre il trentacinquesimo iscritto verranno accolte con riserva ed inserite appena possibile nel caso 

di rinunce di altri utenti. 

 

Requisiti di accesso e priorità 

I posti a disposizione saranno assegnati, sino ad esaurimento, secondo le seguenti priorità: 

1. Nuclei familiari indicati dal Servizio Sociale del Comune di Sardara; 

2. Nuclei familiari residenti nel Comune di Sardara che siano in almeno in una delle seguenti condizioni: 

• Entrambi genitori lavoratori; 

• Un genitore lavoratore; 

3. Ordine cronologico; a parità di requisiti farà fede la data e l’orario di invio della domanda. 

 

Costo del servizio 

Il costo del servizio è di euro 30 a bambino/a da versarsi all’atto dell’iscrizione. 

Scadenza & Pagamento 

Il presente bando e la locandina si potranno ritirare presso i locali della Ludoteca Comunale (piano terra 

ingresso piazza Mercato) o scaricare dal sito http://www.comune.sardara.su.it/it/ 

Le iscrizioni si apriranno Lunedì 31 Maggio e scadranno Venerdì 11 Giugno 2021.  

E’ possibile pagare la quota di iscrizione tramite conto corrente con le seguenti indicazioni: 

c/c n° 16161093 Intestato a: COMUNE DI SARDARA - SERVIZIO TESORERIA 

Oppure tramite Bonifico  al numero  IT24X0101586200000000011000 

Causale: ISCRIZIONE LUDOTECA ESTIVA 2020 

Prima di pagare la quota di iscrizione assicurarsi di aver compilato e consegnato il modulo di 

iscrizione e di non essere nella lista d’attesa. In quel caso il pagamento avverrà solo dopo 

comunicazione da parte del Servizio. 

 

 

 

 

 

 



                   
 

 

 

 

Spazio ragazzi 

 
Informazioni Generali 
1. Periodo di realizzazione: dal 14 Giugno 2021 al 31 Luglio 2021. 

2. Luogo: palestra comunale e campetti di via Campania. 

3. Giorni settimanali: 2 pomeriggi la settimana da concordare. 

4. Orari giornalieri di funzionamento: 17:30 – 19:30. 

 

Beneficiari 
L’attività si rivolge a un numero totale di 25-28 ragazzi e ragazze residenti a Sardara alla data di iscrizione, di 

età compresa tra gli 11 e i 14 anni (dalla prima alla terza classe della scuola secondaria di primo grado). I  

ragazzi saranno suddivisi in sottogruppi di massimo 10 componenti. 

 

Requisiti di accesso e priorità 

Possono iscriversi alle attività i ragazzi e le ragazze residenti nel Comune di Sardara di età compresa tra gli 

11 e 14 anni (dalla prima alla terza classe della scuola secondaria di primo grado). I posti a disposizione 

saranno assegnati, sino ad esaurimento, secondo l’ordine di arrivo. 

 

Costo del servizio 

Non previsto 

Scadenza  

Il presente bando e la locandina si potranno ritirare presso i locali della Ludoteca Comunale (piano terra 

ingresso piazza Mercato) o scaricare dal sito http://www.comune.sardara.su.it/it/ 

La modulistica si potrà ritirare e/o compilare presso i locali della Ludoteca Comunale (piano terra ingresso 

piazza Mercato). 

Le iscrizioni si apriranno Lunedì 31 Maggio e scadranno Venerdì 11 Giugno 2021.  

 

 

 

 

 

 



                   

 

Utenti non residenti 

E’ prevista la partecipazione di minori non residenti che abbiano però almeno un familiare residente nel 

Comune di Sardara. L’iscrizione dei minori non residenti sarà possibile solo ed unicamente se rimarranno 

posti vacanti. 

Per l’accesso al servizio è prevista una contribuzione una tantum di € 30,00 (euro trenta/00) settimanale per 

ciascun utente non residente per la quale sia stata accettata l’istanza. Il versamento del contributo dovrà 

avvenire secondo le indicazioni nel presente bando.  

Prima di pagare la quota di iscrizione assicurarsi di aver compilato e consegnato il modulo di 

iscrizione e di non essere nella lista d’attesa. In quel caso il pagamento avverrà solo dopo 

comunicazione da parte del Servizio. 

 

Ampliamento orario di attività 

Le famiglie con entrambi i genitori lavoratori potranno richiedere un ampliamento dell’orario di attività a 

fronte del pagamento di un contributo volontario. Tale orario aggiuntivo potrebbe essere organizzato e svolto 

unicamente in presenza di almeno 10 richieste per quanto riguarda la Ludoteca e di almeno 7 richieste per il 

Baby Planet e esclusivamente a fronte di un pagamento anticipato e non rimborsabile nel caso di assenza 

del bambino da parte delle famiglie (necessario per garantire l’impegno degli operatori coinvolti). 

Le fasce orarie che possono essere combinate a seconda delle necessità di ciascun genitore sono le seguenti: 

- 1° =ESTENSIONE ORARIO INGRESSO= Dalle ore 8:00 alle ore 8:30 

- 2° = ESTENSIONE ORARIO USCITA = Dalle ore 12:30 alle ore 13:30 

- 3° = DOPPIA ESTENSIONE ORARIO USCITA = Dalle ore 13:30 alle ore 14:30 

I costi e le modalità verranno concordati all’atto dell’iscrizione con la Ditta Koinos che gestisce il Servizio. 

 

 

 


