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Di cosa si tratta 
Si tratta di Servizi extrascolastici nelle Scuole Primarie 
Statali/Anno scolastico 2022-2023. 
I servizi saranno attivi rispettivamente: 

+ Pre-scuola (7.30 – 8.30) 
+ Giochi serali (16.30-18.00)  

a partire dal 12 settembre 2022 all’8 giugno 2023. 
 
Ci può partecipare  
Possono accedere ai servizi di Pre-scuola e Giochi serali 
le bambine e i bambini che risultano iscritti nelle 
Scuole Primarie Statali di Milano, per l’anno scolastico 
2022/2023. 
 
Come fare 
I servizi sono riservati alle famiglie nelle quali i genitori 
o i tutori o gli affidatari risultino entrambi lavoratori. 

La prenotazione sarà accolta con riserva se 
sussisteranno condizioni diverse. 
Per prenotare il servizio: 
4 Modalità ordinaria 
dalle ore 12.00 del 22 giugno 2022 alle ore 12.00 del 
13 luglio 2022, con inizio frequenza 12 settembre 
2022; 
4 Modalità tardiva 
dalle ore 12.00 del 13 settembre 2022 alle ore 12.00 
del 19 settembre 20221, con inizio frequenza il 3 
ottobre 2022;  

dalle ore 12.00 del 10 novembre 2022 alle ore 12.00 
del 15 novembre 20222, con inizio frequenza il 1° 
dicembre 2022;  

dalle ore 12.00 del 9 febbraio 2023 alle ore 12.00 del 
14 febbraio 20233, con inizio frequenza il 1° marzo 
2023.  
 
Attenzione! 
La prenotazione online sarà consentita solo ai 
richiedenti che risulteranno non insolventi e in regola 
con il pagamento dei servizi di:  
refezione scolastica per gli anni scolastici: 2017/2018, 
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022  
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pre-scuola e giochi serali per gli anni scolastici: 
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022  

 centri estivi scuole primarie per l’Estate 2019, 2020 e 
2021  
 
Come fare 
Per i residenti nella città di Milano, online: 
 

 https://www.comune.milano.it/servizi/pre-
scuola-e-giochi-serali-iscrizioni 

 
in tutti gli altri casi, telefonicamente: 

 02.02.02, dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 
18.00  

 
L’accoglimento delle domande non segue un ordine 
cronologico.          
  
La gratuità del servizio è riservata ai possessori di Isee 
in corso di validità, pari o inferiore a € 6.500.  
La tassa d’iscrizione per i servizi di Pre-scuola e Giochi 
serali è di 26 euro, anche in caso di gratuità del 
servizio.  
 
Info e contatti 

 02.02.02, dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 
alle ore 18.00  

oppure  
 ED.ScuolePrescuola@comune.milano.it 

  
  
Per il modello Isee, presso il Caf Cisl Milano   

 www.cafcisl.it  
 infocafmilano@cisl.it  
 800 800 730 

 
 
 

 In allegato comunicato del Comune di Milano 
del 10 giugno 2022 

 
Scheda aggiornata al 15 giugno 2022 

 Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il  

Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI - Via Alessandro Tadino, 23 www.cislmilano.it 
       ALICE LOCCI 

Tel. 02.20.52.52.14 Fax. 02.20.43.660 
Cell.  348.95.01.793  E-mail  a.locci@cisl.it  Telegram  https://t.me/Dipolsocislmi  
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