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Circ. n. 187      Milano, 26/03/2022 

      Alle famiglie 

      I.C. “Confalonieri” Milano 

      Atti/Sito web 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI AI CENTRI ESTIVI SCUOLE PRIMARIE 2022 
 

Per l'anno 2022, le iscrizioni ai Centri Estivi saranno: 
 

▪ dalle ore 12:00 del 24 marzo alle ore 12:00 del 7 aprile per le prenotazioni ai periodi 

A, B e C 

▪ dalle ore 12:00 del 3 maggio alle ore 12:00 del 10 maggio per le prenotazioni ai 

periodi B e C. 

Le iscrizioni devono avvenire esclusivamente tramite il sito del comune di Milano 

attraverso il link che si allega : 
 

https://www.comune.milano.it/servizi/centri-estivi-scuole-primarie-iscrizioni-e-pagamenti 
 

Tutte le informazioni di dettaglio sono contenute nel Comunicato e nelle FAQ - Domande 

frequenti, consultabili nella sezione "Allegati", cliccando il link inserito precedentemente. 

Le attività si svolgono nell'arco di 3 periodi, ciascuno della durata di 10 giorni: 
 

▪ dal 13 al 24 giugno (periodo A) 

▪ dal 27 giugno all'8 luglio (periodo B) 

▪ dall'11 al 22 luglio (periodo C). 

È possibile prenotare: 

▪ per un solo periodo 

▪ per più periodi anche non consecutivi 

▪ per l’intera durata. 

Orari 

I servizi sono attivi dal lunedì al venerdì, con i seguenti orari: 

▪ Centri Estivi Scuole primarie: dalle 8:30 alle 16:30 

▪ Pre centro estivo: dalle 7:30 alle 8:30 

▪ Post centro estivo: dalle 16:30 alle 18:00. 
 

Le iscrizioni ai servizi di pre e post Centro Estivo possono essere richiesti solo in fase di 

prenotazione del servizio on line si precisa nuovamente sul sito del comune di Milano. 
 

      La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Valentina Manzo 
      Firmato digitalmente ai sensi del codice  

dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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