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Informazioni attività sportive e ricreative 2022-23  
presso Istituto Canossiano - Via della Chiusa, 9 - Milano 

 
Regolamento riservato ai bambini interni  

 
Il nostro desiderio è offrire ai bambini dai 3 ai 5 anni un ambiente vitale, sano e non competitivo in cui lo 
sport e il movimento siano uno spazio d’incontro, di condivisione, di scoperta e di crescita. 
Le attività sportive proposte all’interno dell’Istituto Canossiano sono rivolte sia ai bambini interni alla scuola 
che ai bambini esterni. I bambini che frequentano l’Istituto Canossiano avranno priorità d’iscrizione rispetto 
ai bambini che provengono da altri Istituti. Il servizio di merenda e doposcuola è riservato esclusivamente ai 
bambini interni.  
Gli istruttori/educatori prenderanno in consegna dalle rispettive maestre i vostri bimbi per accompagnarli in 
palestra o nel saloncino dove svolgeranno le attività sportive e ricreative alle quali sono iscritti.  
I bimbi esterni verranno invece accolti dai loro istruttori di riferimento all’ingresso di via della Chiusa 9. 

 

Le attività sportive 
Si svolgeranno presso la palestra grande secondo il Planning attività sportive 2022-23 che verrà redatto entro 
la metà di luglio sulla base delle vostre preiscrizioni (vedi paragrafo Preiscrizioni). Le attività sportive 
inizieranno a partire da lunedì 26 settembre e termineranno venerdì 30 giugno 2023, seguendo il calendario 
scolastico dell’Istituto Canossiano. Le attività sportive avranno una durata di 50 minuti.  L’orario di 60 minuti 
che troverete indicato nel planning include il tempo necessario per il cambio e gli spostamenti. Ogni giorno 
verrà proposta un’attività sportiva nella 1^ fascia oraria dalle ore 15.20 alle ore 16.20 (esclusivamente 
dedicata ai bambini interni) e una nella 2^ fascia oraria dalle ore 16.30 alle ore 17.30 (aperta a tutti ma con 
priorità d’iscrizione ai bambini interni se effettuata entro il 29 luglio 2022). 
In base al numero di iscrizioni ricevute, alcune attività saranno rivolte ad un’unica fascia d’età mantenendo 
la suddivisione dei gruppi individuata per le attività didattiche mentre, per altre, il raggiungimento del 
numero minimo di iscritti potrà essere ottenuto unendo le fasce d’età. Ogni corso si attiverà con un minimo 
di 7 bambini fino ad un massimo di 12-14 (a seconda della fascia d’età e della disciplina). In base al numero 
degli iscritti il corso sarà tenuto da uno o due istruttori. Le attività sportive proposte sono:  
Fascia 3 anni: Movimento in musica, sport di squadra e Gioca Judo. 
Fascia 4 e 5 anni: Ginnastica Artistica, Danza Contemp. Acrobatica, Baby calcio, Baby Basket e Gioca Judo.  
 
 

Il Doposcuola: merenda e attività ricreativa  
Si svolgerà presso il saloncino e/o il giardino. Il servizio Doposcuola sarà attivo a partire da lunedì 12 
settembre 2022 fino a venerdì 30 giugno 2023, dalle ore 15.20 alle ore 17.30. Sarà possibile effettuare 
l’iscrizione per uno o più giorni a settimana e per una o due ore al giorno in base alle proprie esigenze. Sarà 
inoltre possibile iscriversi al doposcuola una tantum previa comunicazione alla segreteria entro 24h dal 
giorno extra richiesto. Il servizio doposcuola per la sezione primavera potrà essere richiesto a partire da 
gennaio 2023 salvo casi particolari e previo accordo con la segreteria.  
I posti per il servizio doposcuola sono limitati. In caso di raggiungimento del numero massimo di posti 
stabilito per ciascuna giornata, verrà tenuto valido l’ordine cronologico di arrivo della richiesta d’iscrizione. 
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Preiscrizioni 
Per comunicarci il vostro interesse a frequentare uno o più corsi sportivi e/o ad usufruire del servizio 
doposcuola, a partire dal lunedì 27 giugno 2022 ed entro venerdì 8 luglio 2022, potrete effettuare la vostra 
preiscrizione compilando il format online al seguente link:  
https://docs.google.com/forms/d/1SWtUQFt1Fyn86rPDzQ2GNP4Sf6R2bazYp6Wl3ImfTDs/edit   
Con la compilazione del format di preiscrizione non verrà richiesto alcun pagamento. Conoscere il vostro 
interesse ci sarà utile per formulare un planning delle attività che risponda il più possibile alle vostre esigenze 
e preferenze. Con questo scopo, vi chiediamo di selezionare esclusivamente le attività di reale interesse. 
Il planning definitivo delle attività sportive sarà disponibile sul nostro sito e vi verrà inoltrato via mail, entro 
la metà di luglio. Solo in seguito alla pubblicazione del planning, previa visione dei giorni e degli orari delle 
attività, vi verrà richiesto di formalizzare la vostra iscrizione.  
 
 

Modalità d’iscrizione 
Le iscrizioni potranno essere effettuate tramite il format online pubblicato sul nostro sito 
www.diazmilano.com – sotto la voce del menù “iscrizioni 2022-23” a partire da mercoledì 3 agosto 2022. 
 
 

Modalità di pagamento 
I pagamenti potranno essere effettuati tramite bonifico bancario o in contanti, in seguito alla conferma da 
parte della segreteria della disponibilità di posti e dell’importo esatto da versare (vedi paragrafo riportato di 
seguito “Quote d'iscrizione a.s. 2022-23”) 
 
L’iscrizione alle attività sportive è annuale e potrà essere saldata in 2 rate con le seguenti scadenze: 
1^rata >>  entro il 23 settembre 2022 
2^rata  >>  entro il 27 gennaio 2023 
 
L’iscrizione al doposcuola è trimestrale e potrà essere saldata in 3 rate con le seguenti scadenze:  
1^rata  >>  frequenza di settembre- ottobre-novembre-dicembre: entro il 2 settembre 2022 
2^rata  >>  frequenza di gennaio-febbraio- marzo: entro il 23 dicembre 2022 
3^rata>>  frequenza di aprile-maggio-giugno: entro il 24 marzo 2023 
 
Il pagamento delle giornate aggiuntive una tantum potrà essere effettuato unitamente alla quota dovuta per 
le mensilità successive. Saranno ammesse variazioni degli orari del servizio doposcuola, da un trimestre 
all’altro, compatibilmente con la disponibilità di posti. 
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Abbigliamento 
Nel giorno dell’attività sportiva i bambini dovranno venire già vestiti da casa con abbigliamento idoneo: 
pantaloni della tuta/leggings e maglietta. Per gli sport di squadra ogni bambino dovrà avere delle scarpe da 
ginnastica con suola bianca e pulita dedicate esclusivamente all’attività da consegnare per il primo giorno di 
attività e lasciare a scuola (le scarpe utilizzate durante l’orario scolastico restano in sezione e non potranno 
essere utilizzate per le attività extrascolastiche). Per la ginnastica, la danza e il judo serviranno delle calzine 
antiscivolo dedicate all’attività. Per il gioca judo sarà necessario l’acquisto del Judogi, reperibile nei negozi 
Decathlon. Ciascun bambino dovrà avere la propria borraccia per l’acqua siglata con il nome.  
Per riporre l’abbigliamento necessario alle attività sportive, a ciascun iscritto verrà regalato uno zainetto che 
vi chiediamo di siglare. I bimbi interni all’istituto consegneranno gli zainetti, contenenti l’occorrente per le 
attività sportive, alle loro maestre tutti i lunedì mattina, al momento dell’accoglienza. Gli zainetti verranno 
riposti in una scatola appositamente predisposta per ciascuna sezione e saranno riconsegnati ogni venerdì. 

 

 
Ricongiungimento 
Al termine della propria attività i bambini verranno accompagnati da un nostro collaboratore all’uscita di via 
della Chiusa 9. Preghiamo la massima puntualità nel rispettare gli orari di termine attività indicati nel 
planning. L’orario d’uscita dei bambini iscritti al doposcuola non è flessibile: potrà avvenire solo al termine 
della prima fascia oraria alle ore 16:20/16:30 oppure al termine della seconda fascia oraria alle ore 17:30. 
Per poter recuperare i bimbi al termine delle attività sportive e /o di doposcuola, l’adulto di riferimento dovrà 
esibire il Pass ricevuto dalla scuola. Nel caso in cui aveste necessità di delegare una persona differente 
potrete comunicarci via mail Nome Cognome e doc. d’Identità e provvederemo a farvi avere il Pass 
necessario. Ai genitori/ accompagnatori non è concesso l’ingresso all’interno della scuola se non per esigenze 
particolari, previ accordi con la segreteria. 

 
 

Comunicazioni 
Ogni comunicazione alle famiglie durante l’anno sportivo verrà pubblicata sul sito internet della società e 
inviata via mail o whatsapp. Durante il giorno potrete comunicare con la nostra segreteria tramite mail 
scrivendo a infocorsi@diazmilano.com oppure chiamando al 391 3894412.  
Dalle ore 15:15 alle ore 17:45, per comunicare variazioni o ritardi nell’orario di recupero dei bambini, potete 
contattare il numero 3287874057. 

 
 
Allegato 01: Quote d’iscrizione 2022-23 
                                                                             

                                                                                            La Direzione 
                                                                                                                                                               



1^ RATA 2^ RATA 3^ RATA

settembre-dic gennaio-marzo aprile-giugno

Merenda 1 volta  a settimana Costo mensile con uscita alle 16.30 110,00 € 90,00 € 90,00 €

Merenda 1 volta  a settimana Costo mensile con uscita alle 17.30 150,00 € 120,00 € 120,00 €

Merenda 2 volte  a settimana Costo mensile con uscita alle 16.30 o alle 17.30 205,00 € 165,00 € 165,00 €

Merenda 3 volte  a settimana Costo mensile con uscita alle 16.30 o alle 17.30 280,00 € 225,00 € 225,00 €

Merenda 4 volte  a settimana Costo mensile con uscita alle 16.30 o alle 17.30 330,00 € 270,00 € 270,00 €

Merenda 5 giorni fino alle 16.30 Costo mensile 410,00 € 330,00 € 330,00 €

Merenda 5 giorni fino alle 17.30 Costo mensile 480,00 € 390,00 € 390,00 €

Merenda una tantum Costo giornaliero

da lunedì 26 settembre 2022 a venerdì 30 giugno 2023

1^ RATA 2^ RATA

1° sport 220,00 € 170,00 €

2° sport 120,00 € 100,00 €

3° sport 80,00 € 60,00 €

Tesseramento annuale

2^ rata >> entro il 27 gennaio 2023

Scadenze pagamenti servizio doposcuola:

Scadenze pagamenti attività sportive:

1^ rata >> frequenza di settembre- ottobre-novembre-dicembre: entro il 2 settembre 2022

2^ rata >> frequenza di gennaio-febbraio- marzo: entro il 23 dicembre 2022

3^ rata>> frequenza di aprile-maggio-giugno: entro il 24 marzo 2023

Dal 26 settembre 2022 al 30 giugno 2023

Dal 26 settembre 2022 al 30 giugno 2023

Dal 26 settembre 2022 al 30 giugno 2023

QUOTA ANNUALE 

1^ rata >> entro il 23 settembre 2022

 euro 390.00

 da lunedì 12 settembre 2022 a venerdì 30 giugno 2023

PAGAMENTO TRIMESTRALE

euro 40.00

euro 220.00

Per ogni attività sportiva e giornata di doposcuola è stato definito un numero minimo e un numero massimo di adesioni.

Quote d'iscrizione a.s. 2022-23 

Attività organizzate presso l'Istituto Canossiano_Servizi per bambini interni alla scuola

Costo annuale fisso d'iscrizione non incluso nelle quote riportate nelle tabelle sopra, necessario per 
poter usufruire del servizio doposcuola e/o delle attività sportive 2022-23

Servizio Doposcuola:

euro 55.00

Attività sportive: 

1^ fascia oraria 15.20-16.20 - 2^ fascia oraria 16.30-17.30

euro 110.00

euro 130.00

euro 8.00

euro 20.00

euro 90.00

 euro 30.00

euro 140.00

euro 75.00


