
 

 
 Ai genitori degli alunni 

                                          Primaria e Secondaria di 1° grado 
 Al sito di Istituto 

Circolare n° 262 
 

OGGETTO: Percorsi di recupero della socialità attivati alla Primaria e alla Secondaria di 1° grado dal 6 al 10 settembre 2021 
 

Si comunica che al fine di rinforzare e potenziare le competenze relazionali degli studenti, da lunedì 6 a venerdì 10 settembre 

2021 presso il nostro Istituto verranno organizzate attività per il recupero della socialità, così come previsto dal Piano scuola 

estate 2021 proposto dal Ministero dell’Istruzione. 
 

Gli interventi coinvolgeranno gli studenti della Primaria “G. Pascoli” e della Secondaria di primo grado “I. Calvino” in percorsi 

laboratoriali di gruppo e saranno organizzati nelle modalità definite e deliberate dal Collegio dei docenti e di seguito descritte. 
 

SCUOLA PRIMARIA  

 Tipologia di percorso: attività motorie, musicali, artistico-creative e digitali 

 N. gruppi attivati: n. 5 gruppi di alunni provenienti da classi parallele   

 Composizione gruppi: ogni gruppo sarà composto da non meno di 10/15 studenti e fino ad un max di 20 alunni 

 Tempi: le attività si svolgeranno al mattino dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
 

SCUOLA SECONDARIA  

 Tipologia di percorso: attività artistico-creative  

 N. gruppi attivati: n. 2 gruppi di alunni provenienti da classi parallele (non saranno coinvolti gli studenti della classi terze) 

 Composizione gruppi: ogni gruppo sarà composto da non meno di 10/15 studenti e fino ad un max di 20 alunni 

 Tempi: le attività si svolgeranno al mattino dalle ore 8.30 alle ore 10.30 (per gli studenti delle classi prime) e dalle ore 

11.00 alle ore 13.00 (per gli studenti delle classi seconde). 
 

Si comunica altresì che con delibera n. 76 del 27.05.2021, il Consiglio di Istituto ha definito che in presenza di adesioni superiori 

ai posti disponibili vengano applicati nell’ordine i seguenti criteri per l’accoglimento delle domande: 

1. partecipazione degli alunni con bisogni educativi speciali e in situazione di fragilità noti all’Istituzione scolastica; 

2. valutazione dello status socio- economico risultante dalla presentazione del modello ISEE; 

3. partecipazione di alunni non inseriti nei percorsi finalizzati al recupero delle competenze linguistiche e logico 

matematiche attivati dalla scuola a giugno 2021. 
 

Per consentire alla scuola di pianificare l’organizzazione degli interventi, si chiede alle famiglie interessate di comunicare 

l’eventuale adesione del/la proprio/a figlio/a ai percorsi proposti, compilando e sottoscrivendo il modello allegato alla presente 

circolare, che dovrà pervenire all’Ufficio di Segreteria tramite l’inoltro della documentazione richiesta all’indirizzo 

miic8a0002@istruzione.it, entro e non oltre venerdì 18 giugno p.v. 
 

Si chiede che l’oggetto della mail contenga nell’ordine le seguenti informazioni: 

 

RICHIESTA PARTECIPAZIONE PERCORSO RECUPERO SOCIALITA’ / NOME E COGNOME ALUNNO /SCUOLA /CLASSE 

 

Si precisa che, in assenza di posti disponibili, non saranno prese in carico richieste pervenute successivamente alla data di 

presentazione della domanda. 
 

Tenuto conto dei criteri adottati dal Consiglio di Istituto, si richiede che oltre alla domanda di adesione le famiglie inoltrino 

contestualmente anche il modello ISEE. 
 

Allegato: 
- Modulo adesione percorsi di recupero della socialità proposti dal 6 al 10 settembre 2021 (scaricabile dal sito/sezione modulistica). 

Sesto San Giovanni, 7 giugno 2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sara Di Nunzio       

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

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” 
Via F.lli di Dio, 101 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Tel. 023657491 – fax 0236574925 / C.F. 94581340158 – C.M. MIIC8A0002 
e-mail: miic8a0002@istruzione.it – PEC: miic8a0002@pec.istruzione.it 

www.icsestopascoli.edu.it 
Scuola Secondaria 1° grado “I. Calvino” Via F.lli di Dio, 101 – Tel 023657491 (Sede) 

Scuola Primaria “G. Pascoli” Via Milano, 220 – Tel. 0222478339 
Scuola dell’Infanzia “C. Marx” Via C. Marx, 245 – Tel. 022480650 

 

mailto:miic8a0002@istruzione.it
mailto:miic8a0002@istruzione.it
mailto:miic8a0002@pec.istruzione.it
http://www.icsestopascoli.edu.it/

