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COMUNICAZIONE INTERNA N°065 a.s. 20/21 

DESTINATARI: 

 

 

 

 

Milano 18 dicembre 2020 
 
 
OGGETTO: Disponibilità collaborazione con ProPatria per copertura classi giorni 21 e 22 
dicembre  

 
Si comunica a fronte della consapevolezza del disagio di entrate ed uscite differenziate per le giornate 
del 21 e del 22 dicembre che in collaborazione con l’Associazione ProPatria abbiamo organizzato una 
attività educativa ( lettura, disegno, ecc) per singole classi che verranno gestite dalla Propatria e che 
tamponeranno il disagio. 
 
Le classi indicate nella circolare n.63 ( che riportiamo qui sotto) avranno la possibilità di entrare all’ora 
solita (8.30) e di uscire all’ora  solita (16.30), con l’assistenza di uncollaboratore di ProPatria.  
 
Plesso Nolli Arquati Lunedi 21 dicembre IIA IIB IID IIIC IIID uscita ore 14.30 
Plesso Nolli Arquati Lunedi 21 dicembre IVA entrata 10.30 
Plesso Toti Lunedì 21 dicembre IIA uscita ore 14.30 
Plesso Nolli Arquati Martedì 22 dicembre IIA IIB IID IIIC IVA uscita ore 14.30 
Plesso Toti Martedì 22 dicembre IVA entrata ore 10.30 
Plesso Bonetti Martedì 22 dicembre IB uscita ore 14.30 
 
Il servizio sarà gratuito e facoltativo perché rimane ferma la possibilità di accompagnare i figli e ritirarli 
negli orari differenziati indicati nella circolare n. 63. (entrata 10.30, uscita 14.30) 
 
I genitori interessati dal servizio offerto sono pregati di scrivere sul diario del proprio figlio entro lunedi’ 
21 dicembre il seguente messaggio 
 
Io sottoscritto….genitore dell’alunno….della classe …. del plesso ….sono a conoscenza del fatto che   
mio figlio /a nella giornata del …..dalle ore …alle ore… sarà assistito/a nella propria classe da un 
collaboratore delll’Associazione Propatria. 
 
Scusandomi per i problemi organizzativi vi saluto cordialmente. 
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