
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

Scuola Infanzia Via Sapri,25 –Scuola Primaria: Via Magreglio,1 

Distretto Scolastico n.93 – C.F.n.80125630154 
E-MAIL: miic8c6006@istruzione.it 

 
Circ. n.  218            

 

Oggetto: Laboratori pomeridiani gratuiti facoltativi alunni Sec. I°
vuole un villaggio” in collaborazione con Exodus e Project for People

Si comunica che a breve partiranno i
 

 Calcio    LUNEDI’
 Web Radio  MARTEDI’ (pranzo al sacco)
 Aiuto allo Studio MERCOLEDI’
 Ceramica  GIOVEDI’ (pranzo al sacco)

 
all’interno del Progetto “Per educare ci vuole un villaggio”
dell’anno scolastico vigente.   
 
Gli alunni interessati potranno inviare ad
( alessadra.crippa@icsaldamerini.edu.it
 
Si allega:  

 Descrizione Progetto e Modalità di iscrizione
 Modulo Autorizzazione Alunni

 

Milano, 10 febbraio 2021  
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Alunni Sec. I° 
Docenti 
Coordinatori Sec. I°
 
e p.c. Personale ATA

Oggetto: Laboratori pomeridiani gratuiti facoltativi alunni Sec. I° Progetto “Per educare ci 
in collaborazione con Exodus e Project for People

breve partiranno i Laboratori pomeridiani gratuiti facoltativi 

LUNEDI’ 
MARTEDI’ (pranzo al sacco) 
MERCOLEDI’ 
GIOVEDI’ (pranzo al sacco) 

del Progetto “Per educare ci vuole un villaggio” che si protrarranno fino alla fine 

inviare ad Alessandra Crippa, referente del Progetto,
alessadra.crippa@icsaldamerini.edu.it ) il modulo di partecipazione (ALL. 2) qui in allegato.

e Modalità di iscrizione alle attività proposte (ALL. 1)
Modulo Autorizzazione Alunni (ALL. 2) 

  

  
 Il Dirigente Scolastico

           Prof. Angelo Lucio Rossi 
                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

STATALE ALDA MERINI 

: Via Gallarate,15- Via Sapri,50 

Tel.02/88444075/77 – Fax 02/88444078 
miic8c6006@pec.istruzione.it  Sito WEB: www.icsaldamerini.edu.it 

I° 

Personale ATA 

Progetto “Per educare ci 
in collaborazione con Exodus e Project for People 

Laboratori pomeridiani gratuiti facoltativi di:  

si protrarranno fino alla fine 

Alessandra Crippa, referente del Progetto, 
il modulo di partecipazione (ALL. 2) qui in allegato. 

(ALL. 1) 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Angelo Lucio Rossi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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PER EDUCARE CI VUOLE UN VILLAGGIO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE

ATTIVITÀ FEBBRAIO
L’apprendimento per competenze consente agli studenti di fare ricerca, individuare e risolvere i problemi, 
discutere, collaborare con altri, riflettere sul proprio operato, valutare le proprie azioni. Gli ambienti per 
competenze individuati mettono al 

 

Destinatari: Studenti di 1°, 2°, 3° media dell’ICS Alda Merini

Periodo: DAL 16/02/2021 AL 04/06/2021

Luogo: Plesso di Via Gallarate 15 Milano

Modalità di iscrizione:  

La domanda di partecipazione può essere presentata dai 
firmando il modulo di Autorizzazione allegato di seguito.

Anche i docenti possono inviare i propri studenti segnalando ad Alessandra CRIPPA 
(alessandra.crippa@icsaldamerini.edu.it
educativo personalizzato (Allegato 1).

Le Autorizzazioni sono da consegnare al Coordinatore di classe e consegnate in vicepresidenza.

 
Attività Sportiva 

CALCIO 
Laboratorio Radio Web

Lunedì 
15,40 – 17,40 

 
 

CLASSI 1°,2°,3° MEDIA 
 

 Promuovere corretti 
comportamenti relazionali e il 
valore del rispetto di regole 
 

 Conoscere sé stessi lavorando 
sui propri limiti e potenzialità 
 

 Saper gestire le proprie  
emozioni 

13,10 
(PRANZO AL SACCO)

CLASSI 3° MEDIA

 Sviluppare capacità di ricerca 
e analisi critica delle 
informazioni
 

 Sviluppare competenze 
linguistiche e narrative
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PER EDUCARE CI VUOLE UN VILLAGGIO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 

ATTIVITÀ FEBBRAIO-GIUGNO 2021 
L’apprendimento per competenze consente agli studenti di fare ricerca, individuare e risolvere i problemi, 
discutere, collaborare con altri, riflettere sul proprio operato, valutare le proprie azioni. Gli ambienti per 

 centro lo studente nella costruzione del suo apprendimento.

Studenti di 1°, 2°, 3° media dell’ICS Alda Merini 

/02/2021 AL 04/06/2021   

: Plesso di Via Gallarate 15 Milano 

La domanda di partecipazione può essere presentata dai genitori barrando con una X l’attività scelta e 
firmando il modulo di Autorizzazione allegato di seguito. 

Anche i docenti possono inviare i propri studenti segnalando ad Alessandra CRIPPA 
dra.crippa@icsaldamerini.edu.it) tramite la compilazione della Scheda individuale del progetto 

educativo personalizzato (Allegato 1).  

utorizzazioni sono da consegnare al Coordinatore di classe e consegnate in vicepresidenza.

 
Laboratorio Radio Web 

WEBRADIO 

Laboratorio educativo-didattico 
di aiuto allo studio 

STUDLAB 

Martedì 
13,10 – 15,40  

(PRANZO AL SACCO) 
 

CLASSI 3° MEDIA  
 

Sviluppare capacità di ricerca 
e analisi critica delle 
informazioni 

Sviluppare competenze 
linguistiche e narrative 

Mercoledì 
15,30 – 17,30 

 
 

CLASSI 1°,2°,3° MEDIA  
 
 Sviluppare un metodo di 

studio e una gestione efficace 
del tempo di studio 
pomeridiano 

 
 Rafforzare le acquisizioni di 

base e colmare le lacune 
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Allegato 1 

PER EDUCARE CI VUOLE UN VILLAGGIO 

L’apprendimento per competenze consente agli studenti di fare ricerca, individuare e risolvere i problemi, 
discutere, collaborare con altri, riflettere sul proprio operato, valutare le proprie azioni. Gli ambienti per 

centro lo studente nella costruzione del suo apprendimento. 

genitori barrando con una X l’attività scelta e 

Anche i docenti possono inviare i propri studenti segnalando ad Alessandra CRIPPA 
) tramite la compilazione della Scheda individuale del progetto 

utorizzazioni sono da consegnare al Coordinatore di classe e consegnate in vicepresidenza.

 
Laboratorio espressivo-

manuale 
CERAMICA 

Giovedì 
13,10 – 15,40  

(PRANZO AL SACCO) 
 

CLASSI 1°, 2° MEDIA 
 

 Saper progettare e valutare 
la realizzabilità di un 
progetto in termini di 
risorse, tempo e 
competenze richieste 

 
 Saper ascoltare e attendere 

il proprio turno 
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Autorizzazione dei genitori a partecipare alle attività extracurricolari e all’uscita autonoma

ATTIVITA’ POMERIDIANA GRATUITA “PER EDUCARE CI VUOLE UN VILLAGGIO”

I sottoscritti genitori/tutori di: 

ALUNNO  Cognome: ____________________

MADRE  Cognome: ____________________

PADRE   Cognome: ____________________

il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’attività extracurricolare:

[  ] CALCIO 

[  ] WEBRADIO  (pranzo al sacco) 

[  ] STUDLAB  (aiuto allo studio IN PRESENZA E A DISTANZA utilizzando la piattaforma di Istituto su Meet)

[  ] CERAMICA/ARGILLA (pranzo al sacco)

che si svolgeranno presso la sede di Via Gallarate 15 

l’uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a al termine delle attività che si svolgono negli orari comunicati 
per iscritto alle famiglie. I sottoscritti dichiarano inoltre di essere consapevoli che, in base a quanto disposto 
dal Regolamento d’Istituto, la presente autorizzazione non è valida in caso di uscita anticipata, anche se 
preventivamente comunicata dalla famiglia.

l’Istituto da ogni responsabilità per danni cagionati dall’alunno dovuti a negligenza, imprudenza, 
inosservanza delle regole di condotta impartite dai docenti, educatori, volontari e referenti attività.

Milano, il _______________   
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dei genitori a partecipare alle attività extracurricolari e all’uscita autonoma

ATTIVITA’ POMERIDIANA GRATUITA “PER EDUCARE CI VUOLE UN VILLAGGIO”

Cognome: ____________________ Nome ___________________ Classe: __

Cognome: ____________________ Nome__________________ 

Cognome: ____________________ Nome__________________ 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’attività extracurricolare: 

(aiuto allo studio IN PRESENZA E A DISTANZA utilizzando la piattaforma di Istituto su Meet)

(pranzo al sacco) 

che si svolgeranno presso la sede di Via Gallarate 15 – 20151 Milano 

AUTORIZZANO 

l’uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a al termine delle attività che si svolgono negli orari comunicati 
per iscritto alle famiglie. I sottoscritti dichiarano inoltre di essere consapevoli che, in base a quanto disposto 

Regolamento d’Istituto, la presente autorizzazione non è valida in caso di uscita anticipata, anche se 
preventivamente comunicata dalla famiglia. 

SOLLEVANO 

l’Istituto da ogni responsabilità per danni cagionati dall’alunno dovuti a negligenza, imprudenza, 
nosservanza delle regole di condotta impartite dai docenti, educatori, volontari e referenti attività.

Firma MADRE _________________________________

Firma PADRE _________________________________
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Allegato 2 

dei genitori a partecipare alle attività extracurricolari e all’uscita autonoma 

ATTIVITA’ POMERIDIANA GRATUITA “PER EDUCARE CI VUOLE UN VILLAGGIO” 

___________________ Classe: ___ Sez. ___ 

Nome__________________  cell. ______________ 

Nome__________________  cell. ______________ 

(aiuto allo studio IN PRESENZA E A DISTANZA utilizzando la piattaforma di Istituto su Meet) 

l’uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a al termine delle attività che si svolgono negli orari comunicati 
per iscritto alle famiglie. I sottoscritti dichiarano inoltre di essere consapevoli che, in base a quanto disposto 

Regolamento d’Istituto, la presente autorizzazione non è valida in caso di uscita anticipata, anche se 

l’Istituto da ogni responsabilità per danni cagionati dall’alunno dovuti a negligenza, imprudenza, 
nosservanza delle regole di condotta impartite dai docenti, educatori, volontari e referenti attività.  

Firma MADRE _________________________________ 

Firma PADRE _________________________________ 


