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Circolare  n. 242 

 
Milano,  25 maggio 2021 

 
ALLE FAMIGLIE 

AGLI STUDENTI e ALLE STUDENTESSE 
 

AI DOCENTI 

e p. c. alla DSGA e al PERSONALE ATA 
 

SEDE 

 
 

OGGETTO: Piano Estate 2021 – attività proposte e modalità di adesione 

Nell’ambito del Piano Estate 2021, vengono proposte le seguenti attività: 

Centro Sportivo  Scolastico           14 giugno – 2 luglio  

Laboratorio Teatrale                      14 giugno – 25 giugno 

Corso sul Debate   1 settimana da definire (tra il 14 giugno e il 2 luglio) 

Le attività in programma sono così articolate: 

1) Laboratorio Teatrale: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 11:10 alle 13:10 – Ref. 

Prof.ssa Padovani 

2) Torneo di Basket e Pallavolo: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11- Ref. 

Prof. Ruggiero 

3) Torneo di Calcetto: martedì e giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30- Ref. Prof. 

Rione 

4) Fitness funzionale: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 – Ref. Prof. 

Ruggiero 

5) Fit Walking al parco del Ticinello: le mattine dal martedì al giovedì dalle 9 alle 11 – Ref. 

Prof.ssa Guerriero. 

6) Corso sul Debate: 5 incontri di tre ore ciascuno – giorni ed orari da definire 

Le attività, che sono gratuite, verranno svolte presso le palestre, gli spazi interni ed esterni del 

nostro Istituto e il parco del Ticinello. 

Ogni gruppo sarà composto da circa 20 studenti, regolarmente iscritti dai genitori attraverso 

la modulistica allegata. 
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Per iscriversi occorre compilare e firmare il modulo entro venerdì 4 giugno, scannerizzarlo e 

inviarlo via email al docente referente indicato nel modulo, il quale gestirà i gruppi attraverso 

un corso Classroom della piattaforma GSuite. 

Si precisa che le attività saranno attivate in base al numero delle iscrizioni. In caso di 

sovrapposizione di tali attività con i corsi di recupero estivi, gli studenti daranno la 

precedenza a questi ultimi, ed inizieranno a parteciparvi da quando saranno attivati: il 

calendario sarà pubblicato sul sito fra la sera del 15/06 e la mattina del 16/06.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Cristina Magnoni 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto, genitore dell’alunno ……………………………………………………… della classe 

…………………………..,  iscrive il proprio figlio alla attività del Piano Scuola Estate di: 

 LABORATORIO TEATRALE (lu-ve 11:10-13:10): rossana.padovani@allendedigital.net 

 TORNEO DI BASKET (lu-ve, 9-11): francesco.ruggiero@allendedigital.net 

 TORNEO DI PALLAVOLO (lu-ve, 9-11): francesco.ruggiero@allendedigital.net 

 TORNEO DI CALCETTO (martedì e giovedì, 14:30-16:30): agostino.rione@allendedigital.net 

  FITNESS FUNZIONALE (lu-ve, 9-11): francesco.ruggiero@allendedigital.net 

  FIT WAALKING (martedì, mercoledì e giovedì, 9-11): carmen.guerriero@allendedigital.net 

  CORSO DI DEBATE (giorni ed orari da definire – 5 incontri di tre ore ciascuno): 

miis0200c@istruzione.it 

 

Firma del genitore……………………………………………  

Firma dello studente ………………………………………… 
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