
ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI SCUOLE PRIMARIE 2021

I Centri Estivi delle Scuole Primarie sono centri organizzati presso le sedi scolastiche dotate di
spazi all'aperto per attività ludiche, sportive e di intrattenimento.

 Per l'anno 2021, le iscrizioni ai Centri Estivi saranno on line su:

www.comune.milano.it/estatebambini

tramite utenza SPID1

 Dalle ore 12:00 del 22 aprile alle ore 12:00 del 3 maggio 2021 (periodi A, B, C)
 Dalle ore 12:00 del 21 maggio alle ore 12:00 del 26 maggio 2021 (periodi B, C)

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

dal 14 al 25 giugno (periodo A)

dal 28 giugno al 9 luglio (periodo B)

dal 12 al 23 luglio (periodo C)

È possibile prenotare:

per un solo periodo, per più periodi anche non consecutivi o per l’intera durata.

Documenti da consegnare al centro:

fotocopia della tessera sanitaria della bambina o del bambino

fotocopia del documento di riconoscimento dei genitori (o dei tutori o degli affidatari)

scheda informativa minori – autorizzazione genitori inviata via e-mail in fase di conferma di
avvenuta iscrizione.

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.
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2021 年小学暑期夏令营活动报名注册

暑期夏令营活动在意大利小学的校内开展，组织活动的场地有户外场地来

进行各项户外活动和体育活动。

2021 暑期夏令营活动需要网上报名。

报名网址为：www.comune.milano.it/estatebambini

报名需要用 SPID。

从 4 月 22 日 12 点到 5 月 3 日 12 点（ABC 三个时间段）

从 5 月 21 日 12 点到 5 月 26 日 12 点（BC 两个时间段）

暑期活动分为三个时间段，每一个时间段为 10 天。

从 6 月 14 日到 6 月 25 日（时间段 A)

从 6 月 28 日到 7 月 9 日（时间段 B)

从 7 月 12 日到 7 月 23 日（时间段 C)

报名须知：

可以参加一个时间段活动，也可以参加其他的时间段活动。

报名所需要的文件：

报名学生的医疗卡

家长的证件（或者是监护人的证件）

学生信息表-家长需要用过发电子邮件来确认孩子报名

活动时间：从星期一到星期五

小学暑期活动时间：8:30-16:30

小学暑期活动（早班）7:30-8:30

小学暑期活动（下午延时班）16:30-18:00.
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