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                        POLITICHE GIOVANILI 

 

 

 

Gli Assessorati alle Politiche Giovanili e alle Politiche Sociali 

informano la cittadinanza che, in attuazione del D.L. 34/2020, si 

svolgeranno le attività del Centro Estivo “VIVI VIZZINI ALL’ARIA 

APERTA”, rivolto a minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni. 

Le attività si svolgeranno dal 10 – 28 agosto 2020, dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

Per le fasce d’età compresa tra i 3 e i 6 anni (non scolarizzati) le 

attività si svolgeranno presso l’Asilo nido comunale “Nicholas Green”, 

sito in via E. Berlinguer; 

Per le fasce d’età compresa tra i 7 e i 9 anni (6 anni se già 

scolarizzati) presso l’area della Bambinopoli della Villa comunale; 

Per le fasce d’età compresa tra i 10 e i 14 anni su tutto il territorio 

comunale. 

 
L’Assessore alle Politiche Giovanili  L’Assessore alle Politiche Sociali          Il Sindaco 

        prof. Giovanni Amore        dott.ssa Maria Rosa Biondo       dott.Vito Saverio Cortese 
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