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Comunicazione n. 24  del 

 
 
 
OGGETTO: adesione  youth card

 

 

Si comunica che la regione Lazio ha attivato l’APP LAZIO YOUTH CARD, scaricabile da 
Google Play e Apple Store, che consente ai giovani tra i 14 e i 30 anni di ottenere 
sconti, agevolazioni ed opportunità esclusive nell’ambito di cultura,sport, spettacolo, 
istruzione, turismo in circa 2000 strutture aderenti tra cinema, teatri, librerie e oltre 
40 luoghi della cultura, nonché 
campeggi, attività di ristorazione ecc 

Per ogni chiarimento, consultare il link posto 
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del 2/10/2019  

youth card 

comunica che la regione Lazio ha attivato l’APP LAZIO YOUTH CARD, scaricabile da 
Google Play e Apple Store, che consente ai giovani tra i 14 e i 30 anni di ottenere 
sconti, agevolazioni ed opportunità esclusive nell’ambito di cultura,sport, spettacolo, 

in circa 2000 strutture aderenti tra cinema, teatri, librerie e oltre 
40 luoghi della cultura, nonché convenzioni con strutture ricettive, alberghiere, 
campeggi, attività di ristorazione ecc  

ogni chiarimento, consultare il link posto sul sito della scuola. 

 Il Dirigente Scolastico

 Elena Tropea 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n.
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Agli studenti 
 e p.c. al DSGA 

comunica che la regione Lazio ha attivato l’APP LAZIO YOUTH CARD, scaricabile da 
Google Play e Apple Store, che consente ai giovani tra i 14 e i 30 anni di ottenere 
sconti, agevolazioni ed opportunità esclusive nell’ambito di cultura,sport, spettacolo, 

in circa 2000 strutture aderenti tra cinema, teatri, librerie e oltre 
convenzioni con strutture ricettive, alberghiere, 

tico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n.39/1993l   

 


