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Milano, data e protocollo come da segnatura

Ai GENITORI e ai DOCENTI della Scuola secondaria
classi PRIME, SECONDE e TERZE
Al DSGA
Al personale ATA
Agli atti - Al sito WEB

Oggetto: Giornata “ricominciamo in festa”

Cari alunni, gentili genitori,
siamo lieti di comunicarvi che sabato 2 ottobre - tempo permettendo - per la giornata della non violenza e per
festeggiare il rientro a scuola in presenza, abbiamo programmato delle iniziative rivolte agli alunni ed ai genitori
delle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado.

Vorremmo essere in tanti a condividere questa divertente ed insolita giornata di inizio anno!

Programma:
-

CLASSI PRIME: uscita al parco ORTI Siemens in via Werner Von Siemens.
Ritrovo e partenza dal cancello di Via Mattei in due distinti blocchi:
●

(1A -1B - 1C) ore 8.30 con rientro alle ore 11.30

●

(1D - 1E - 1F - 1G) ore 10.30 con rientro alle ore 13.30
> Clicca qui per localizzare gli ORTI Siemens

-

CLASSI SECONDE: uscita al Parco Viale Martesana di Vimodrone.
Ritrovo e partenza direttamente all'anfiteatro della Martesana alle ore 9.00 con rientro alle ore 13.00.
> Clicca qui per localizzare l'Anfiteatro Martesana
> Clicca qui per localizzare il parco di Vimodrone
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CLASSI TERZE: uscita al parco nord (Area Teatrino).

Ritrovo e partenza dal cancello di Via Frigia alle ore 9.00 con rientro alle ore 13.00.
> Clicca qui per localizzare l'Area Teatrino del Parco Nord

Ai rispettivi parchi verranno organizzate delle attività: potremo riposarci, giocare tutti insieme e consumare una
merenda al sacco.
●

Tutti i gruppi, al termine delle attività, torneranno verso i rispettivi luoghi di ritrovo/partenza

●

L'uscita sarà considerata un giorno effettivo di scuola, pertanto l'eventuale assenza dovrà essere
giustificata il lunedì seguente.

Grazie per la collaborazione.

Il Dirigente scolastico
Dorotea M. Russo
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