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Tradate, 3/6/2021      ANNO SCOLASTICO 2020/'21 

       

AGLI STUDENTI delle classi dalla 1° alla 4° 

                                AI GENITORI/ ESERCENTI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

p.c. AI DOCENTI 

 

CIRCOLARE DELLA DIRIGENZA N. 228 

OGGETTO: Iscrizioni “eState in Corso” 

 

L’istituto Don Milani, per soddisfare la nota ministeriale n. 643 del 27/04/2021 

che introduce il “Piano d’Estate 2021” con l’obiettivo di creare un ponte tra l’anno 

passato ed il prossimo, per favorire il recupero delle relazioni interpersonali che 

l’emergenza sanitaria ha limitato, propone per i mesi di Luglio e Agosto le attività 

laboratoriali descritte nella locandina allegata. 

 

Le iscrizioni saranno aperte a tutti gli studenti dell’istituto indipendentemente dal 

loro indirizzo di studi. 

I corsi verranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di iscritti e 

prevedono un massimo di partecipanti variabile a seconda dell’attività.  

Ogni studente può scegliere più corsi settimanali compatibilmente con gli orari 

degli stessi. 

La frequenza al corso a cui si decide di partecipare è obbligatoria. 

Non sono previste attività di sostegno in questo periodo.  

 

La locandina e le descrizioni dei singoli corsi proposti verranno anche pubblicate 

sul sito della scuola e inviate via mail a tutti gli studenti.  

 

Per iscriversi è sufficiente compilare il Google Form che trovate al seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewj3PATd7EDYU1BNIl9BBhXW7ziP-

EJ85p9apv44Rd2oD5Pg/viewform?usp=sf_link 

Le iscrizioni saranno aperte da venerdì 4 Giugno fino a domenica 13 Giugno. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewj3PATd7EDYU1BNIl9BBhXW7ziP-EJ85p9apv44Rd2oD5Pg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewj3PATd7EDYU1BNIl9BBhXW7ziP-EJ85p9apv44Rd2oD5Pg/viewform?usp=sf_link
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I partecipanti ammessi riceveranno conferma di iscrizione e di attivazione del 

corso via mail entro il 27 Giugno. 

Al raggiungimento della soglia del numero massimo di iscrizioni per corso, le 

richieste successive saranno considerate in lista di attesa. 

Ad ogni alunno partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Vincenzo Mita 
Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 
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