
Circ. n. 279 Bollate, 8 giugno 2021

A: genitori e personale
scuola primaria “Maria Montessori”

scuola secondaria “Eugenio Montale”

Oggetto: Piano Scuola Estate, alunni scuola primaria e secondaria

Si comunica alle famiglie regolarmente iscritte al Piano Scuola Estate 2021 quanto segue:

- il Piano estate avrà inizio mercoledì 9 giugno per i giorni: LUNEDì, MERCOLEDì e
VENERDì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 per la scuola primaria e dalle ore 8:00 alle ore
12:00 per la scuola secondaria di primo grado;

- gli alunni entreranno dall’ingresso principale;
- mercoledì 9 e venerdì 11 giugno le attività, anche per gli alunni iscritti al Progetto

“Hurrà” dell'oratorio, saranno nella fascia antimeridiana ( scuola primaria dalle ore 8:30
alle ore 12;30; scuola secondaria dalle ore 8:00 alle ore 12:00);

- l’intervallo sarà di dieci minuti: dalle 10:30 alle 10:40 per la scuola primaria e dalle ore
9:55 alle ore 10:05 per la secondaria

- da lunedì 14 giugno solo gli alunni regolarmente iscritti al Progetto “Hurrà” verranno
accompagnati presso i locali dell’oratorio dal docente del secondo gruppo del laboratorio
musica e movimento (scuola primaria) e da un volontario (scuola secondaria di primo
grado);

- si consiglia di portare una merenda leggera, l’astuccio completo e dei fogli su cui poter
lavorare;

- il primo giorno di frequenza, mercoledì 9 giugno, gli alunni verranno accolti nell’atrio
principale del plesso di riferimento.

Gli alunni della scuola primaria saranno suddivisi nei seguenti gruppi:

CLASSI PRIME: laboratorio linguistico-teatrale;
CLASSI SECONDE: laboratorio musicale e di movimento
CLASSI TERZE E QUARTE: laboratorio matematico-tecnologico-artistico
CLASSI QUINTE: laboratorio storico-artistico

I gruppi della scuola secondaria verranno comunicati alle singole famiglie direttamente via
mail. Il gruppo cucina dovrà portare un GREMBIULE.

La Dirigente scolastica
Anna Origgi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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Codice meccanografico: MIIC8EE00G
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