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COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’ELENCO DEI MINORI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE A
N. 2 GITE A SCOPO EDUCATIVO-RICREATIVO.
Il Responsabile dell’Area Socio-culturale rende noto che tutte le istanze presentate per l’ammissione alle
gite per minori, di cui all’Avviso Pubblico approvato con propria determinazione n. 1256 del 08.11.2021,
sono ammesse e, pertanto, non è stato necessario procedere all’ordinamento della graduatoria in base
all’ISEE.
Si invitano tutti gli interessati a prendere visione dell’allegato elenco che riporta il dettaglio delle istanze
ammesse, ordinate secondo il numero di protocollo, e delle giornate di partecipazione previste per ciascun
minore, così come risultanti dalle preferenze espresse da ciascun richiedente, precisando che entrambe
le preferenze, prioritaria e secondaria, sono state accolte.
Ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali, non sono riportati i dati anagrafici dei beneficiari
ma i numeri di protocollo delle istanze.
Si fa presente che eventuali condizioni meteorologiche avverse non impediranno lo svolgimento delle
attività previste il giorno 28.11.2021(domenica) presso il Parco Sardegna in Miniatura sito in Tuili, in
quanto diverse mostre, e lo stesso pranzo, sono fruibili al coperto e all’interno dei locali del parco.
Si ricorda che tutti i minori di età pari o superiore ai 12 anni dovranno essere muniti di Green Pass,
senza il quale non potranno essere ammessi alla gita del 28.11.2021 presso il Parco Sardegna in
Miniatura.
Il giorno 28.11.2021 il punto di ritrovo per la partenza è stabilito nel piazzale a fianco al Cimitero alle ore
7.45.
Per la data del 05.12.2021 si provvederà a pubblicare sul sito del Comune una nuova comunicazione con
l’indicazione del luogo e dell’orario di ritrovo.
INFORMAZIONI
Per chi non fosse in possesso del numero di protocollo o per ulteriori informazioni è possibile scrivere a
daniela.locci@comune.settimosanpietro.ca.it o telefonare al numero 0707691220 dal lunedì al venerdì.

Il Responsabile dell’Area
f.to Giuliana Casu

