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Circ. n. 331/SS1°g                                                                                                         Milano, 28 maggio 2021 

                         

                                                                     

              

 

                                                                                                        Agli alunni 

                                                                                                        Alle famiglie degli alunni 

                                                                                                        Scuola Secondaria di 1° grado 

                                                                                              e p.c. Ai docenti 

                                                                                                        Ai collaboratori scolastici 

                                                                                                        Scuola Secondaria di 1° grado  

                                                                                                        Alla DSGA 

 
 

 

Oggetto: Piano Scuola Estate – Scuola Secondaria di 1° grado 

 

 

Si comunica agli alunni della nostra Scuola Secondaria di 1° grado e alle loro famiglie l’attivazione, alla luce 

del “Piano Scuola Estate”, di attività didattiche e ricreative per il periodo dal 14 giugno al 2 luglio 2021 dal 

Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

Le attività, che utilizzeranno le aule, le palestre e gli spazi aperti del plesso “Mameli” (Via Linneo 2), con 

eventuali uscite sul territorio, comprenderanno approfondimenti, potenziamenti e recuperi di competenze 

di base (Italiano, Italiano per stranieri, Matematica, Inglese, Francese), attività sportive e ricreative, 

attività musicali (chitarra, pianoforte, musical), laboratori (orto, fotografia e grafica) oltre a momenti 

ludici  e ricreativi. 

 

Si chiede l’adesione entro Venerdì 4 giugno con la compilazione del seguente modulo: 

https://forms.gle/EqdyLU8YJG9k1MLn7 

 

Si prevede la costituzione di gruppi di 15-20 alunni affidati a docenti del nostro Istituto, che hanno già 

assicurato la propria disponibilità. 

 

Le attività saranno attivate a fronte di un numero di domande adeguato a formare almeno un gruppo. 

 

Nel caso invece in cui le domande superassero per numero la disponibilità di risorse umane (3-4 gruppi), si 

darà la priorità ad alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

 

La partecipazione, alla luce del finanziamento ministeriale, sarà completamente gratuita. Si confida 

peraltro nel mantenimento dell’impegno alla partecipazione, secondo quanto sarà indicato nelle domande di 

iscrizione individuali. 

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico                                                                      

                                                                                            Prof. Giorgio Pietro Sturaro 

                                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/199 
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