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   COMUNICAZIONE INTERNA N°034 a.s. 21/2022                                                                                          

DESTINATARI: 

“Nolli Arquati”             “Bonetti”                       “E.Toti”         “Pascoli “       

Doc. Sec        Doc. prim 
Studenti                Genitori             

         ATA       Argo          Sito web  

 

 

Milano 28 ottobre 2021 

OGGETTO: ATTIVAZIONE CORSI art. 31 comma 6 dal 8 novembre al 20 dicembre  

 

Gentili famiglie,  

vi scrivo per comunicarvi che il nostro Istituto ha ottenuto un finanziamento per l’attivazione di corsi 

in base al c.d. Decreto sostegni" - "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle 

competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid- 19".  

 

I corsi che saranno attivati nelle settimane dal 08 novembre al 20 DICEMBRE 2021 nei Plessi 

NOLLI ARQUATI, TOTI E BONETTI saranno i seguenti: 

 

 

 
NUMERO 
MODULO 

TITOLO CORSO  GRADO DI SCUOLA CALENDARIO ORE 

25  LABORATORIO  
PRIMA 
ALFABETIZZAZIONE 
LINGUA ITALIANA  

CLASSI  

Dalla prima alla quinta SCUOLA 

PRIMARIA 

PLESSO NOLLI ARQUATI  

dal 8 novembre 2021 
al 20 dicembre  2021 

16.30 -18.30 
 
Lunedì 
MAX 20 ALUNNI 

26 LABORATORIO  
PRIMA 
ALFABETIZZAZIONE 
LINGUA ITALIANA 

CLASSI  

Dalla prima alla quinta SCUOLA 

PRIMARIA 

PLESSO BONETTI  

dal 8 novembre 2021 
al 20 dicembre  2021 

16.30 -18.30 
 
Lunedì 
MAX 20 ALUNNI 

27 LABORATORIO  
PRIMA 
ALFABETIZZAZIONE 
LINGUA ITALIANA 

CLASSI  

Dalla prima alla quinta SCUOLA 

PRIMARIA 

PLESSO TOTI 

dal 8 novembre 2021 
al 20 dicembre  2021 

16.30 -18.30 
 
Lunedì 
MAX 20 ALUNNI 
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Vi invito a candidare vostro figlio a frequentare tali corsi inviando la richiesta alla casella di mail 

concetta.caristo@icguidogalli.edu.it   entro le ore 12.00 del 4 novembre 2021. 

Vi chiedo di indicare sul testo della mail:  

il numero del modulo scelto, il nome dell’alunno, il plesso e la classe.  

Sulla base delle richieste pervenute solo in caso di esubero sarà stilata una graduatoria per la frequenza 

dei corsi seguendo il criterio dell’ordine di arrivo delle richieste. 

Ogni corso verrà attivato solo con un minimo di 9 alunni. 

Verrà richiesto ai genitori la disponibilità a far frequentare  al proprio figlio il corso in un plesso diverso 

dal proprio se le iscrizioni nel proprio plesso dovessero essere inferiori al numero minimo. In tal caso si 

darebbe la possibilità al genitore di avere 15 minuti a disposizione per il trasferimento del figlio.  

 

Grazie per la cortese attenzione 

                                                                                                                                                                                                                                                  

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                  

    Dott.ssa Marina Porta 
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