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Milano, data e protocollo come da segnatura
Ai docenti
Alle famiglie degli alunni/e
SCUOLA PRIMARIA
Al personale ausiliario
PLESSO MATTEI
Al DSGA
Agli atti – Al sito WEB
OGGETTO: Progetto IO SCIO A SCUOLA
Si comunica che DOMANI, 15 novembre, avrà inizio il Progetto IO SCIO A SCUOLA, rivolto a TUTTI gli alunni
ed alunne della SCUOLA PRIMARIA.
L’iniziativa rientra nel pacchetto dei Progetti di Ampliamento dell’Offerta Formativa previsti per la Scuola
Primaria. Le lezioni di SCI saranno tenute IN MATTEI da Maestri specializzati della GREEN SNOW LAND e si
svilupperanno lungo l’intero arco della giornata, coinvolgendo TUTTI I PLESSI con due classi per volta
secondo un calendario già comunicato ai docenti dei diversi Team.
Nella riunione tenutasi Sabato 13 sono stati dati tutti i ragguagli in merito all’attività e sono state spiegate
le procedure necessarie per fruire delle eventuali lezioni di recupero (il Sabato o la Domenica) da parte
delle famiglie dei bambini con fragilità documentate.
Si precisa che le lezioni del WE saranno concordate direttamente tra i genitori interessati e i Maestri di sci
senza alcun intervento dei docenti della Scuola.
La puntuale organizzazione è stata studiata in modo da creare il minor disagio possibile; occorre tuttavia
tener conto che vi sarà un continuo movimento nel Plesso Mattei, che speriamo possa essere vissuto con
lo stesso spirito gioioso con cui lo vivranno i bambini.
SI RACCOMANDA DI PORRE LA MASSIMA CURA NEL RISPETTARE LE REGOLE ANTICONTAGIO COVID ormai
assodate: mascherina all’interno dell’edificio, distanziamento di almeno 1 metro gli uni dagli altri e
igienizzazione frequente delle mani. L’aerazione degli ambienti ove si svolgerà la vestizione dei bambini
(rampa di collegamento tra androne e “quadrato” è affidata al personale ausiliario.
Si fa presente che i RAPPRESENTANTI DI CLASSE sono stati autorizzati a venire a vedere le lezioni quando
vorranno. Potranno accedere alla struttura previo controllo del Green Pass e dopo essersi registrati
all’ingresso. Nel caso in cui volessero scattare qualche foto, raccomandiamo loro di stare attenti a non
riprendere i volti dei bambini e dei docenti e di evitare di dare diffusione delle immagini riprese.
Un sentito GRAZIE a tutti colori che hanno reso possibile tutto questo.
La Dirigente
Dorotea M. Russo
Allegato: Scheda Progetto IO SCIO A SCUOLA
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