
 

 

Alle famiglie degli alunni iscritti per l’anno scolastico 2021/22 

alla Scuola secondaria Marconi 

 
Arluno, 25 giugno 2021 

 

Oggetto: “Piano scuola per l’estate/settembre” 

 

Gent. Famiglie 

nell’ambito del “Piano scuola per l’estate” il nostro Istituto propone attività di recupero e potenziamento nel periodo 8/23 settembre, 

dalle ore 14,30 alle ore 16,30. 

Lo scopo di queste attività è la promozione delle competenze di base e il consolidamento degli apprendimenti di italiano e 

matematica a compensazione di quanto è venuto a mancare durante il periodo del lockdown e parzialmente anche nell'anno 

scolastico passato.  

Le attività, condotte da docenti dell’Istituto che prevedono italiano e matematica si alternino tra loro nella settimana, per un totale di 

12 incontri.  I gruppi saranno di 15/18 alunni. 

Le attività saranno sicuramente avviate poiché la scuola ha già ricevuto assicurazione in merito ai finanziamenti e sono 

completamente gratuite; sono su base volontaria, aperte a tutti gli studenti ma caldamente raccomandate a tutti quelli che hanno 

dimostrato difficoltà negli apprendimenti (votazione in pagella pari o inferiore a sei). 

Nella tabella un esempio: 

 

 

Per iscriversi e per aderire alla proposta occorre compilare, entro martedì 6 luglio, il modulo al link: 

https://docs.google.com/forms/d/14ABDBtsjmxLjxjmqp1iAoHH4eXs0Htn68NYGL6FZWS4/edit 

La scelta diventa vincolante per la frequenza! 

Per  difficoltà nella compilazione chiamate al numero 02 9017001 - segreteria alunni secondaria. 

N.B. In caso di un eccessivo numero di iscritti sarà cura della scuola indicare le priorità,  

sulla base degli esiti scolastici. 

 

          
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Alessandra Grassi 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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  Alunni in passaggio tra la 5^ e la 1^ Alunni in passaggio tra la 1^ e la 2^ Alunni in passaggio tra la 2^ e la 3^ 

8/9 m Matematica Italiano Matematica 

9/9 g Italiano Matematica Italiano 

10/9 v Matematica Italiano Matematica 

     

13/9 l Italiano Matematica Italiano 

14/9 m Matematica Italiano Matematica 

15/9 m Italiano Matematica Italiano 

16/9 g Matematica Italiano Matematica 

17/9 v Italiano Matematica Italiano 

     

20/9 l Matematica Italiano Matematica 

21/9 m Italiano Matematica Italiano 

22/9 m Matematica Italiano Matematica 

23/9 g Italiano Matematica Italiano 
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