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Circ. n. 484 
Milano, 30 aprile 2021        

- Ai genitori Scuola Infanzia e Primaria 
- p.c.  A tutto il personale dell’I.C. Arbe Zara 

- Ai Plessi 
- Al DSGA 
- Agli Atti 

- Sito Web 
 

 
   

OGGETTO: CENTRI ESTIVI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2020/2021 

Si comunica che il Comune di Milano organizza i centri estivi per l’estate 2021. 

SCUOLA INFANZIA 
 La sede del centro estivo per gli alunni frequentati la Scuola dell’infanzia di Via Gatti,12 sarà la scuola 
dell’infanzia di Via Ciriè,10/Girola,4 (periodo previsto dal 1 luglio al 30 luglio 2021). 
Le famiglie interessate potranno consultare direttamente il sito www.comune.milano.it ed effettuare 
eventuale iscrizione entro le ore 12.00 del giorno 5 maggio 2021.  
 
SCUOLA PRIMARIA 
 La Scuola Primaria di Viale Zara,96 è stata individuata come sede di centro estivo per l’anno 2021 nel 
periodo compreso dal 14 giugno al 23 luglio 2021. 
Le attività si svolgeranno nell’arco di tre periodi, ciascuno della durata di dieci giorni: 

 dal 14 al 25 giugno (periodo A) 

 dal 28 giugno al 9 luglio (periodo B) 

 dal 12 al 23 luglio (periodo C) 
 Si potrà prenotare: 

 per un solo periodo 

 per più periodi anche non consecutivi 

 per l’intera durata 
Per l’anno 2021 le prenotazioni ai Centri estivi sono aperte nei due periodi indicati di seguito: 

- 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 famiglie interessate potranno consultare direttamente il sito www.comune.milano.it ed effettuare 
eventuale iscrizione. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Ornella Trimarchi 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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