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Milano, 11 giugno 2021 
 

Circ. n.  173 
 
A tutti gli studenti  
A tutte le famiglie 

 

Oggetto: Piano Estate e Ponte per la ripartenza 

 

Gentili studenti e famiglie, 
ritenendo importante favorire insieme al recupero delle competenze disciplinari anche le 
competenze relazionali, la scuola ha articolato un calendario di iniziative estive per il recupero della 
socialità. Le attività proposte saranno completamente gratuite. 
 
Il calendario proposto è il seguente: 
 
I SETTIMANA 
Dal lunedì 21 al venerdì 25 giugno:  

- corso di sport di squadra (pallavolo, calcetto…): dalle ore 9.00 alle ore 11.00 (2 ore per 5 
giorni); 

- corso di pilates: dalle 11.30 alle 13.30 (2 ore per 5 giorni) 
 
II SETTIMANA 
Dal lunedì 28 giugno al venerdì  2 luglio 

- corso di gestione dell’Espressione corporea/Teatro (2 ore per 5 giorni dalle ore 9.00 alle ore 
11.00 
 

III SETTIMANA 
Dal lunedì 5 luglio al venerdì 9 luglio 

- corso di arte sacra, alla scoperta del patrimonio artistico della città di Milano (3 ore per 5 
giorni) dalle ore 9.00 alle ore12.00 
 

IV- V SETTIMANA  
Dal lunedì 30 agosto al venerdì 3 settembre  

- corso di danza (introduzione allo studio delle principali coreografie) dalle ore 9.00 alle ore 
11.00 (2 ore per 5 giorni) 

Dal lunedì 6 settembre a venerdì 10 settembre 
- corso di danza (introduzione allo studio delle principali coreografie) dalle ore 9.00 alle ore 

11.00 (2 ore per 5 giorni) 
 

 
IV-V SETTIMANA 
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Dal lunedì 30 agosto al venerdì 10 settembre (seguirà calendario dettagliato) 
 

- riconoscere, rielaborare e vivere le emozioni (attività per potenziare le soft skills in piccolo 
gruppo): 2 ore per 5 giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 

- comunicazione efficace nelle relazioni individuali e di gruppo (giochi di gruppo per 
migliorare la comunicazione): 2  ore per 5 giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 

- conoscersi per riorentarsi (attività per accrescere le competenze e la consapevolezza 
personale per facilitare la scelta dei percorsi di studio); 

 
 
Ogni corso si attiverà al raggiungimento di almeno 10 studenti e ne potrà accogliere massimo 20. Si 
potrà chiedere di partecipare a più di un corso. In caso di un numero elevato di adesioni, avranno la 
priorità coloro che hanno risposto alla nostra richiesta di manifestazione di interesse e coloro che 
in corso d’anno si sono assentati per lunghi periodi. Verrà data la possibilità a tutti i richiedenti di 
frequentare almeno un corso. 
Le iscrizioni saranno effettuate solo ed esclusivamente tramite account @lasboccioni compilando 
il form al seguente link: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF0g_2ZKpTP5xh3wD60XWMrSwi3g9lLR89Eh5X5Lso
456maA/viewform 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
MAURA AVAGLIANO 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
Del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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