
           

 

 

COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE 
 

Assessorati Attività Sociali e Cultura 
 

 
Anche per l’Estate 2014 l’Amministrazione Comunale intende promuovere delle attività  

rivolte a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni 
 
 

L'iniziativa è finalizzata ad offrire da un lato un sostegno alle famiglie nel periodo estivo 
e dall'altro un'opportunità di svago, aggregazione e socializzazione a piccoli e ragazzi  

 
 

PROGRAMMA: 

     “E…state in biblioteca” 
dal 30 giugno al 12 luglio “Paper Patente” per rendere i piccoli pedoni di oggi buoni 

automobilisti di domani attraverso il gioco, la lettura animata e manufatti.  

- dal 14 luglio al 26 luglio “Oh! che bel castello” racconti, fiabe e filastrocche che si 

animano attraverso la realizzazione di manufatti. 

Le attività rivolte ai piccoli dai 3 ai 6 anni si terranno presso la biblioteca comunale dal lunedì al venerdì. 

Le attività sono tenute  dalla dott.ssa Gabriella Margiotta 

Quota di partecipazione € 35,00 a progetto, per la adesione ad entrambi i progetti e/o per la partecipazione di 

due bambini dello stesso nucleo familiare  € 55,00. 

☼ Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 20 giugno c/o la Biblioteca Comunale dal lunedì al 

giovedì dalle 9.00 alle 12.00   ► per info Sig.ra  Nerina GRANDE   Tel. 0832 657410 
 
 

        “E…state in gioco” 
 dal 23 giugno al 5 luglio campo scuola con attività ludico-ricreative e di socializzazione 

curate dall’Ass. LiberaMente. 

 Le attività rivolte ai ragazzi dai 6 ai 13 anni si terranno presso il Villaggio Eurovillage 

Blusea Club di Torre Lapillo, lo stabilimento balneare Elios Lido Porto Cesareo, dal 

lunedì al sabato, svolte da animatori qualificati. 

Quota di partecipazione € 60,00 per la partecipazione di due ragazzi dello stesso nucleo familiare  la seconda 

quota è di € 55,00. 

☼ Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 18 giugno c/o il Comune nei giorni di lunedì, 

mercoledì  e venerdì dalle 9.00 alle 12.00  ► per info Dott.ssa Ornella GRANDE Tel. 0832 657519 
 

 

      

        “E…state in Piscina” 
 dal 16 giugno al 30 agosto attività di nuoto e acquagim per vivere lo sport allegramente con 

la SSDRL Sport e Cultura. 
 

Le attività rivolte ai ragazzi dai 6 ai 14 anni si terranno presso la Piscina Comunale sulla 

P.le San Donato-Galugnano, dal lunedì al sabato. 

Quota di partecipazione per abbonamento di 15 giorni € 45,00, per abbonamento mensile € 80,00, per la 

partecipazione di due ragazzi dello stesso nucleo familiare  si prevede uno sconto del 10% sulla seconda 

quota. 

☼ Le iscrizioni da effettuarsi c/o la Piscina Comunale, dovranno pervenire almeno una settimana prima 

della data di inizio dell’abbonamento, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30  

► per info  Dott.ssa Ornella GRANDE Tel. 0832 657519   Andrea Conte Tel. 3207921379 

    

                      Il Sindaco: Ezio CONTE 


