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Arese, 2 settembre 2022

Gentili Famiglie,
si ricorda che dal 7 al 13 settembre 2022 la scuola secondaria di I grado S. Pellico ha predisposto
attività di accoglienza e di potenziamento/risocializzazione per il progetto RICUCI…AMO RELAZIONI 2.
La partecipazione degli alunni è OBBLIGATORIA in quanto rientra nel monte-ore annuale.
Le attività per le classi seconde e terze avranno inizio il 7 settembre e si svolgeranno come
segue:
7 settembre: classi terze dalle h. 9.00 alle h. 10,55 classi seconde dalle h. 11,05 alle h. 13.00
8-9-12-13 settembre: classi seconde e terze dalle h. 9,00 alle h. 13,00
L’orario dettagliato con indicazioni delle attività che svolgeranno le classi verrà pubblicato su
Classroom, insieme alla modulistica necessaria per l’uscita didattica presso la Villa Arconati di
Bollate, meta programmata per le classi seconde e terze.
Le attività di accoglienza per gli alunni delle classi prime inizieranno il 9 settembre come segue:
9 settembre: dalle h. 9.15 alle h. 12.00
12- 13 settembre: dalle h. 9.00 alle h. 13.00
Dal 14 settembre: orario di 5 ore per tutte le classi, fino al completamento dell’organico
Si richiede alle famiglie di compilare, firmare e far consegnare il primo giorno di frequenza, i
seguenti documenti:
• MODELLO C AUTORIZZAZIONE USCITE SUL TERRITORIO (valido per tutto l’anno scolastico,
necessario già per l’uscita Sportivamente insieme che si svolgerà sul territorio di Arese la
prima settimana)
• LIBERATORIA PER USCITA AUTONOMA
Questa e l’altra modulistica da consegnare anche se non con la stessa urgenza, è pubblicata su
questo sito nella sezione FAMIGLIE.
Grazie per la preziosa collaborazione.
Con l’occasione auguriamo un sereno anno scolastico ai ragazzi e alle famiglie.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Rossana Caldarulo
Firmato digitalmente da
Dirigente Scolastico
Dott.ssa ROSSANA CALDARULO
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