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Pre-scuola e giochi serali: iscrizioni 
I servizi di Pre-scuola e Giochi serali sono rivolti agli alunni delle scuole primarie statali. 

Le prenotazioni sono aperte: 
dalle ore 12:00 del 16 luglio 2019 alle ore 24:00 del 2 agosto 2019 

REQUISITI 

▪ I servizi di Pre-Scuola e giochi serali sono riservati alle famiglie i cui genitori/tutori/affidatari richiedenti, 
sono entrambi lavoratori: 

▪ nel caso in cui uno dei genitori/tutori/affidatari non svolga alcuna attività lavorativa, la domanda non verrà 
accolta; 

▪ per poter effettuare la domanda di prenotazione bisogna essere in regola con il pagamento dei servizi pre-
scuola e giochi serali e con la refezione scolastica; 

▪ per regolarizzare le insolvenze consultare il paragrafo “Regolarizza le insolvenze” della scheda servizio Pre-

scuola e giochi serali pagamenti (v.sito https://www.comune.milano.it/); 

▪ per effettuare l’iscrizione online bisogna avere un indirizzo di posta elettronica attivo ed essere registrati al 
portale del Comune di Milano col Profilo Completo; 

▪ prestare attenzione all'inserimento dell’indirizzo email, in quanto in dispensabile per l’attivazione dell’utenza 
per il portale; 

▪ la sola registrazione al portale non costituisce domanda di iscrizione, bensì lo strumento per accedere al 
programma che accoglie le domande. 

INSOLVENZE 

Per poter effettuare la domanda di prenotazione bisogna essere in regola con il pagamento dei servizi pre-
scuola e giochi serali e con la refezione scolastica. 

Oltre tale data non sarà possibile rimuovere i blocchi e permettere l’iscrizione in tempo utile per iniziare la 
frequenza nel mese di settembre. 

Gli utenti insolventi potranno accedere alle iscrizioni fuori termine solo regolarizzando la loro posizione entro 
la fine del mese che precede l’apertura delle iscrizioni. 

 

PRESENTARE LA DOMANDA 

L’iscrizione si effettua esclusivamente online. 

L’iscrizione presso i nostri uffici, previo appuntamento telefonico contattando il numero  020202, è consentita 
solo per: 

▪ minori in affido extra familiare; 
▪ famiglie non residenti a Milano. 

Come funziona 

▪ compila e invia la domanda online; 
▪ si raccomanda di seguire la procedura guidata e compilare con attenzione tutti i campi: una volta   
inviata, la domanda non può essere più modificata, solo visionata; 
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▪ affinché l’inserimento sia valido dovrà comparire un messaggio di conferma con un numero 
identificativo della domanda; 
▪ riceverai al tuo indirizzo email copia della domanda, stampala e conservala in quanto include il numero 
identificativo; 
▪ se la domanda verrà accolta, riceverai una email di conferma con i bollettini premarcati (TD 896); 
▪ procedi al versamento delle quote dovute entro 5 giorni dal ricevimento della email di conferma. 

Agevolazioni tariffarie 
Chi intende avvalersi di agevolazioni tariffarie deve inserire, durante la prenotazione online: 

▪ il valore dell’attestazione ISEE 2019; 
▪ il numero di protocollo; 
▪ la data di rilascio. 

Per tutti i dettagli su agevolazioni e riduzioni visita la scheda informativa del servizio( v.sito 

https://www.comune.milano.it/) 

 

Conclusione della procedura di iscrizione 
Il minore è iscritto con diritto di frequenza solo al completamento della procedura, comprensiva della verifica 
dei pagamenti dovuti. L’ufficio, dopo aver acquisto i versamenti, invia una email di conferma del pagamento. 

RINUNCE 

Il richiedente che, nel corso dell’anno scolastico, rinuncia al posto assegnato deve darne tempestiva 
comunicazione inviando formale rinuncia all'Ufficio Attività Integrative Educative. 

La rinuncia avrà validità a partire dal mese successivo dalla data della comunicazione. 

 

Per saperne di più andare al sito 

https://www.comune.milano.it/aree tematiche/scuola/servizi-6-13-anni/pre-scuola-e-giochi-serali-scuole-primarie-statali 
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