


INFORMAZIONI UTILI CENTRO ESTIVO 2019 

SULLE TRACCE DI LEONARDO 

 

 

Il Centro Estivo si rivolge ai bambini della scuola Primaria e dell’Infanzia. 

Il servizio sarà attivato dalle 7:30 alle 18:30 nei seguenti periodi: 

 Per la scuola Primaria dal 10 Giugno al 9 Agosto e dal 19 Agosto all’11 Settembre 

 Per la scuola dell’Infanzia 

 dal 17 Al 21 Giugno dalle ore 13.00 alle ore 18.30. Costo 25€ a settimana. 

 Dal 24 al 28 Giugno dalle ore 12.00 alle ore 18.30. Costo 35€ a settimana, pasto 

incluso. 

 Dal 1 Luglio al 9 Agosto dalle ore 7.30 alle ore 18.30. Costo 85€ a settimana. 

 Dal 19 Agosto al 4 Settembre dalle ore 7.30 alle ore 18.30. Costo 85€ a settimana. 

 Dal 5 Settembre all’13 Settembre dalle ore 12.00 alle ore 18.30. Costo 35€ a 

settimana, pasto incluso. 

 Dal 16 Settembre al 27 Settembre dalle ore 13.00 alle ore 16.00. Costo 15€ a 

settimana 

Le iscrizioni si effettueranno dal 20 al 31 Maggio collegandosi al sito https://iscrizioni-

online.aiasmilano.it ; oppure, con l’aiuto di un nostro educatore, 29 e il 30 Maggio dalle ore 16.00 

alle ore 18.00 presso il Comune di Sordio. 

ISTRUZIONI per iscrizioni servizi Aias Di Milano Onlus 

1. REGISTRAZIONE 

Entrate nel sito https://iscrizioni-online.aiasmilano.it : 
- se siete già registrati, potete proseguire con il punto 2 
- se non siete registrati: inserite la vostra email, inventate una password (segnatela da qualche parte!) e 
cliccate su “”registrati. Compilate i campi indicati e cliccate su eseguire registrazione. Una volta ricevuta la 
mail di conferma all’‘indirizzo mail che avete indicato inizialmente, potrete procedere ad accedere alla 
piattaforma. 
 

2. ISCRIZIONE 

Dopo essere entrati nel sito con le vostre credenziali potete iniziare l’‘iscrizione. Cliccando su “acquista i servizi 
e poi ricerca, scegliete il servizio che vi interessa. Una volta individuato il servizio si può iniziare la procedura 
di iscrizione. L‘iscrizione avviene per un figlio/figlia alla volta. 

a) cliccare sull‘’opzione del servizio interessato, specificare se residenti o no, la tipologia di pagamento 
(in un‘unica soluzione o dilazionato), le diverse autorizzazioni e poi avanti; 

b) scegliere il beneficiario del servizio, i delegati, se ci sono, e poi cliccare su avanti; 
c) scaricare il modulo di sottoscrizione, firmarlo in tutte le sue parti e ricaricarlo in formato pdf nella 

sezione predefinita. (Quest’o passaggio potete concluderlo anche dopo il pagamento). Per continuare 
cliccare avanti 

d) la schermata ripropone il servizio scelto e il relativo costo, flaggare dove richiesto e su avanti. In 
automatico, a questo punto, riceverete una mail in cui si conferma la vostra sottoscrizione 
 

3. PAGAMENTO 

Rimanendo nella piattaforma potete procedere al pagamento tramite paypal, carta di credito o bonifico. Se 
pagate con bonifico dovete caricare la contabile del pagamento in formato pdf come indicato. 
Successivamente cliccate su avanti e, se non l‘avete ancora fatto, a questo punto, potete scaricare il modulo 
di iscrizione da firmare in tutte le sue parti e ricaricare in pdf. 
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