
 

Comunicazione n.111/ stud.doc.fam  a.s.20/21    Alle studentesse e studenti  

Milano, 27 maggio 2021      Alle famiglie 

         A tutto il personale docente e ATA 

         Alla DSGA 

         Sito web e Registro Elettronico 
        

 

Oggetto: Piano Estate  

 

Il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto propongono alle studentesse e agli studenti di ritrovare una nuova 

socialità, dopo questo lungo periodo di difficoltà nelle relazioni che ha messo anche in discussione le modalità del 

fare scuola.  

Si tratta di un insieme di proposte che hanno la finalità di 

•  Riscoprire la socialità e la relazione tra pari e con adulti di riferimento 

• Conoscere e riconoscere il territorio a livello urbanistico, culturale e artistico 

• Realizzare progetti e prodotti per mettere in campo conoscenze e abilità per sviluppare competenze 

• Utilizzare conoscenze disciplinari in contesti esterni alla scuola 

• Effettuare attività che possono rientra nel PCTO e nel curriculum dello studente 

Le proposte sono illustrate nel Piano allegato e presuppongono una iscrizione attraverso il seguente google-form: 

https://forms.gle/JacmAPC8vHFx43iJ8 

La scadenza per l’iscrizione è per il 6 giugno. Alcune iniziative sono indirizzate a specifiche classi, ma è possibile 

accogliere altre studentesse e altri studenti qualora non si raggiungessero i numeri minimi per i gruppi, oppure si 

potrà considerare di effettuare più incontri/iniziative se i numeri dovessero essere molto alti. Le iscrizioni saranno 

accettate in ordine di invio.  

Considerato il lavoro e le risorse, anche economiche, necessarie per organizzare un tale piano di attività, si chiede 

di rispettare l’impegno preso con l’iscrizione. In particolare per le due uscite a Vela a Dervio e di Raftingin Valsesia 

è richiesto un contributo di € 20 per confermare la propria partecipazione. Tale contributo sarà utilizzato per 

future attività della scuola e non sarà restituito in caso di mancata presenza. 

Per le attività sportive dovrà essere allegato al google-form il certificato medico, richiesto con il modulo specifico 

della scuola che ne prevede la gratuità (allegato alla presente). Coloro che sono in possesso di un certificato per 

attività sportiva agonistica o non agonistica possono inviare una copia dello stesso. 

https://forms.gle/JacmAPC8vHFx43iJ8


Per il versamento dovrà essere effettuato tramite Pago in Rete con le modalità previste.1  

Le date dei laboratori (la durata di ogni incontro è di un’ora e mezza) sono riferite al periodo di attuazione, 

potranno essere in parte modificate e concordate con il gruppo dei partecipanti. 

Gli incontri con i docenti, per impostare le attività di studio per coloro che avranno materie insufficienti e quindi 

giudizi sospesi, saranno compatibili con le attività del Piano Estate. 

La conferma dei corsi e delle iniziative sarà comunicate sul sito. 

Vi aspettiamo! 

 

 

 

 

              La Dirigente Scolastica 

                                     Loredana Leoni 

 
1 Le famiglie   possono   accedere al   servizio  “Pago   In   Rete”   dal   sito   del   MIUR   tramite   il link: 
http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
utilizzando esclusivamente credenziali digitali SPID. Cliccare su "Versamenti volontari", ricerca la scuola di tuo interesse, 
o inserisci il codice meccanografico della scuola, MIIS09900D, scegli di causale del versamento eseguibile e inserisci i 
dati dell'alunno richiesti per il pagamento 
Scegliere tra i DUE diversi metodi di pagamento proposti: 

•ON LINE, per pagare direttamente selezionare una modalità di pagamento inserendo i dati richiesti*: addebito in 
conto corrente, carta di credito/debito o altri metodi di pagamento online (PayPal, Satispay, etc.) ed un istituto di 
credito tra quelli che consentono la modalità di pagamento prescelta; 
•OFFLINE, scaricando il documento di pagamento in formato cartaceo e pagando la quota presso sportelli bancari o 
sportelli ATM abilitati, uffici postali, ricevitorie, tabaccherie home banking, canali digitali di Poste Italiane o app di 
istituti di credito. 

 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/

