
 

COMUNE DI PALERMO
 

AREA DEI SERVIZI AI CITTADINI 

SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Via Notarbartolo, 21/A – tel. 091/7404393/58/02 
e-mail: areascuola@comune.palermo.it 

pec: settoreservizieducativi@cert.comune.palermo.it 

 

 

 

 

   

AVVISO PUBBLICO 

ISCRIZIONI APERTE  

Posti ancora disponibili negli spazi gioco per bambini (18 – 36 mesi) 

 

Questa Amministrazione Comunale, all’interno del Piano di Azione e Coesione (PAC) “Programma 

Nazionale di Servizi di Cura all’infanzia ed agli anziani non autosufficienti”, ha attivato un Servizio per 

l’infanzia consistente in n° 6 Spazi Gioco destinati a bambini di età fra 18 e 36 mesi. 

Presso le  strutture comunali: 

 

1)  “Grillo Parlante” - Via Caduti senza Croce, 22 – VI Circoscrizione 

 

2) “La Coccinella” - Via D’Alvise, 2 – VII Circoscrizione 

 

3) “Maria Pia di Savoia” – Via Papireto, 53/a – I Circoscrizione 

 

4) “Peter Pan” – Via Barisano da Trani, 5/d – VI Circoscrizione 

 

5) “Topolino” – Via Eugenio l’Emiro, 152 – V Circoscrizione 

 

gli spazi gioco sono attivi nei giorni di Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì nelle ore pomeridiane 

15,30 - 19,30. 

E’, inoltre, attivo il servizio di Spazio Gioco “Pole Pole” – via Fileti, 19 – VIII Circoscrizione, 

funzionante dal Lunedì al Sabato con un doppio turno: nelle ore antimeridiane dalle ore 8,30 alle ore 

13,30 e nelle ore pomeridiane dalle ore 14,30 - 19,30.  

Il servizio è gratuito per i nuclei familiari aventi indicatore ISEE/2018 inferiore a 10.000. Per coloro che 

superassero tale soglia è prevista una tariffa fissa di € 30,00 mensili. 

I soggetti interessati possono presentare apposita istanza (allegata al presente avviso - ALLEGATO 

A) nei giorni di Lunedì, Martedì e Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e Mercoledì dalle ore 15,30 

alle ore 17,30, presso l'U.O. “Progettazione e gestione fondi extra-comunali infanzia” del Comune di 

Palermo, sita in Via Notarbartolo 21/a (1° Piano, Stanza 10) ovvero via mail all’indirizzo 

t.fornaciari@comune.palermo.it. Le richieste degli utenti verranno accolte in ordine cronologico di 

arrivo. Per informazioni contattare la stessa U.O. “Progettazione e gestione fondi extra-comunali 

infanzia”, nei giorni di Lunedì, Martedì e Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e Mercoledì dalle ore 

15,30 alle ore 17,30 ai numeri 091 7404302/13/58 o via mail all’indirizzo 

t.fornaciari@comune.palermo.it. 

                                                                                    

 

                       Il Dirigente di Settore 

  f.to D.ssa Maria Anna Fiasconaro 
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