
 

    

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DON ORIONE 
Via Fabriano 4 - 20161 Milano  C.M. MIIC8CS002 – C.F. 80130190152 

TEL. 02 884452793 – FAX 02 88467996 

e-mail: MIIC8CS002@ISTRUZIONE.IT  sito: www.icsdonorione.edu.it 
Plessi:  scuola dell’infanzia di via Iseo 7  scuola primaria “F. Caracciolo” -  via Iseo 7 scuola primaria “Don Orione” -  via Fabriano 4  

scuola secondaria di I grado “L. Da Vinci” -  via Sand 32 

 

Milano  24/5/2022 
Circ. 343 

Alle famiglie 

Istituto comprensivo 
Scuola Sec. I grado 

Al DSGA 

Al sito web 

OGGETTO: Attività Piano Estate a.s.21-22 SCUOLA SECONDARIA 

Si comunica che nel corrente anno scolastico, come come previsto nella nota allegata del MI, le scuole potranno 

attivare laboratori estivi per i propri alunni utilizzando i finanziamenti europei già assegnati attraverso la 

candidature ai bandi PON – FSE Apprendimento e Socialità.  

La partecipazione ai laboratori, richiede da parte degli alunni la frequenza dell’intero monte ore 

previsto per l’attivazione dei moduli PON nel periodo  compreso tra il 9 e il 30 Giugno, presso  il plesso 

di Fabriano 4 nella fascia oraria 8.30 -12.30.  

Le attività che saranno attivate per la scuola secondaria sono rivolte agli alunni delle classi prime e 

seconde, non impegnati negli esami di Stato; sono gratuite, e prevedono l’attivazione di un modulo PON 

(Laboratorio di Robotica) a cui sarà affiancato un laboratorio di VideoMaking organizzato nell’ambito 

del progetto Qubì. Condizione per procedere all’iscrizione è la frequenza di tutto il periodo 9-30 

Giugno. I  laboratori potranno  essere attivati per un numero minimo di 12 alunni e un massimo di 20 

alunni per modulo. Nel caso  si verifichi che per 2 incontri consecutivi  all’interno di un modulo siano 

presenti meno di 9 alunni, il modulo dovrà essere sospeso1. Nel caso le iscrizioni eccedessero I 20 alunni 

potrà essere valutata la possibilità di attivare ulteriori moduli PON/attività alle medesime condizioni.  

Le iscrizioni potranno essere effettuate in presenza dalle famiglie a partire dal 26 Maggio fino al 1 Giugno dalle 

ore 9.30 alle 10.30 in via Fabriano previo appuntamento da fissare scrivendo una mail a 

info.apprendimentoesocialita@icsdonorione.edu.it 

Sulla base delle iscrizioni effettivamente raccolte si procederà all’organizzazione delle attività e alla successiva 

comunicazione alle famiglie interessate.   

Ringraziando per la consueta collaborazione si porgono 

Cordiali saluti, 

Il  dirigente scolastico 

Prof.ssa Francesca De Filippo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa aisensi e per gli 

effetti dell’Art. 3 , co. 2, D.lvo n.39/93)  

                                                        

1
 Art. 11 lettera di autorizzazione progetto https://www.icsdonorione.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/Lettera_MIIC8CS002_9707_1053511.pdf 
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