
 

Circ. n. 277                 
Cesano Boscone, 25/05/2021 

 

Ai genitori degli alunni classi seconde  

scuola primaria  

Ai genitori degli alunni classi prime e seconde  

scuola secondaria 

 

e pc. Alla D.S.G.A. 

 

Sito web 

 

Oggetto: Piano Scuola per l’Estate 2021 

 

Si comunica che il piano di cui all’oggetto offre alle scuole la possibilità di risorse 

economiche e strumentali che consentano di rinforzare e potenziare le competenze 

disciplinari e relazionali, gettando una sorte di “ponte” che introduca al nuovo a.s.2021-2022. 

Rispetto alla prima fase, indicativamente dal 9/06/2021 al 30/06/2021, nell’ambito delle 

attività di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali, il nostro 

istituto ha incentrato il proprio focus sulle abilità di base in Italiano e Matematica delle classi 

seconde alla scuola primaria, sugli apprendimenti di Italiano, Matematica, Lingua Inglese 

delle classi seconde, Musica delle classi prime e seconde, alla scuola secondaria di primo 

grado.  

Il calendario, non necessariamente in orario mattutino, sarà definito una volta raccolte le 

disponibilità effettive dei docenti e le adesioni da parte delle famiglie. Gli interventi saranno 

attivati qualora si formino gruppi classe costituiti da almeno 10/15 alunni, raggruppando 

alunni di classi parallele.  

I genitori interessati a far partecipare i propri figli potranno comunicare la loro adesione 

inviando una mail all’indirizzo miic8es004@istruzione.it, area didattica, indicando in oggetto 

Ordine di scuola_Cognome e Nome (del proprio figlio)_classe  e plesso di appartenenza_ 

iscrizione Piano Scuola Estate_Ambito di interesse (Esempio Primaria_ Rossi Mario, IIB 

Bramante_ iscrizione Piano Scuola Estate_ Matematica), entro e non oltre il giorno 

martedì 1 giugno 2021 ore 18,30.  

Terminata la fase di raccolta dati si procederà a successiva comunicazione. 

 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico  
              Dott.ssa Mariangela Camporeale 
                                                   (firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 del D.lgs.39/93)  

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Emilio Alessandrini” 
AD ORIENTAMENTO MUSICALE 

Via Bramante, 5 – 20090 CESANO BOSCONE (MI) 
Tel. 02/4501300 – Fax 02/4503925 – www.icsalessandrinicesanob.it 
email: MIIC8ES004@istruzione.it - pec: MIIC8ES004@pec.istruzione.it  

C.F. 80148910153 - C.M. MIIC8ES004  

 

mailto:miic8es004@istruzione.it
http://www.mediacesano.it/
mailto:MIIC8ES004@istruzione.it
mailto:MIIC8ES004@pec.istruzione.it

