
COMUNE DI AGRIGENTOCittà della Valle dei Templi Settore I° - Servizio 4° Servizi Sociali  
AVVISO AI GENITORI DI MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA 3 E 14 ANNI

Il Comune di Agrigento, Settore I all’apertura di centri estivi nel periodo Nazionali e Regionali in materia di ripresa dei cc.dd. “Servizi Educativi per l’infanzia e per l’adolescenza” ai sensi del D.L. n. 34/2020A tal fine ha operato una selezionericreative nel rispetto delle regole finalizzate al contrasto della diffusione del virus, concretizzando tutte le opportunità organizzate di socialità e gioco a carattere diurno per bambini e adolescenti nella fascia 3non formale. Le ditte accreditate e selezionate sono indicate qui di seguito e svolgeranno il servizio socio-educativo per minori ai sensi del D.L. n. 34/20201) Associazione Quo Vadis, Agrigento; 2) Associazione Saieva Onlus,3) La Coccinella Soc Coop. Soc., I genitori interessati dovranno far pervenire entro il ammissione con i documenti richiesti secondo il modulo allegato protocollo generale del Comune oppure a mezzo eservizio.protocollo@comune.agrigento.it Agrigento, 18 agosto 2020                 

COMUNE DI AGRIGENTO Città della Valle dei Templi 
Servizio 4° Servizi Sociali 

AVVISO AI GENITORI DI MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA 3 E 14 ANNI
 Il Comune di Agrigento, Settore I – Serv. 4 “Servizi Sociali” intende procedere l’apertura di centri estivi nel periodo Agosto-Settembre, secondo le Linee Guida Nazionali e Regionali in materia di ripresa dei cc.dd. “Servizi Educativi per l’infanzia e ai sensi del D.L. n. 34/2020. A tal fine ha operato una selezione tra ditte accreditate per organizzare le attività ludico ricreative nel rispetto delle regole finalizzate al contrasto della diffusione del virus, concretizzando tutte le opportunità organizzate di socialità e gioco a carattere diurno per centi nella fascia 3-14 anni  per le attività ludico ricreative di educazione 

Le ditte accreditate e selezionate sono indicate qui di seguito e svolgeranno il servizio educativo per minori ai sensi del D.L. n. 34/2020 nei locali accanto  Via dei Fiumi c/o “Villaggio Fatato”, Villaggio Mosè 
Associazione Saieva Onlus, presso la sede di Manu Club a Villaggio Mosè.La Coccinella Soc Coop. Soc., presso Suore Salesiane, Via Recinto Oblati, 

I genitori interessati dovranno far pervenire entro il 20/08/2020 la richiesta di ammissione con i documenti richiesti secondo il modulo allegato aprotocollo generale del Comune oppure a mezzo e-mail alla casella di posta eservizio.protocollo@comune.agrigento.it 

    Il Dirigente del Settore I             F.to Avv. Antonio Insalaco   

AVVISO AI GENITORI DI MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA 3 E 14 ANNI 

Serv. 4 “Servizi Sociali” intende procedere Settembre, secondo le Linee Guida Nazionali e Regionali in materia di ripresa dei cc.dd. “Servizi Educativi per l’infanzia e 
organizzare le attività ludico ricreative nel rispetto delle regole finalizzate al contrasto della diffusione del virus, concretizzando tutte le opportunità organizzate di socialità e gioco a carattere diurno per 14 anni  per le attività ludico ricreative di educazione 

Le ditte accreditate e selezionate sono indicate qui di seguito e svolgeranno il servizio nei locali accanto indicati: Via dei Fiumi c/o “Villaggio Fatato”, Villaggio Mosè - 
presso la sede di Manu Club a Villaggio Mosè. presso Suore Salesiane, Via Recinto Oblati, Agrigento. 

/08/2020 la richiesta di al presente avviso al mail alla casella di posta elettronica 

Il Dirigente del Settore I F.to Avv. Antonio Insalaco 


