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Circolare studenti n.120   A tutti gli studenti e alle famiglie Cantù e Lomazzo      

 
Cantù, 12.6.2021   
OGGETTO: PIANO SCUOLA ESTATE 2021  

Con la circolare n.643 del 27 aprile, il ministero dell’Istruzione ha dato avvio al Piano scuola estate 2021.  

Il Liceo Melotti ha organizzato alcune attività che trovate riassunte nel prospetto allegato alla presente 
circolare (file pdf PROSPETTO PIANO ATTIVITA’). 

L’adesione è volontaria. 

Le attività sono di due tipi: 

1- attività ludiche e di potenziamento delle competenze (solo per gli studenti) 

Per aderire alle attività è necessario compilare il modulo google disponibile al seguente link: 

https://forms.gle/TK8bNHcwru6cN44AA 

Si precisa che le iniziative verranno attivate con un minimo di 10 partecipanti, mentre il numero massimo è 
indicato a fianco della descrizione delle varie attività. 

Le prenotazioni verranno accettate in ordine di arrivo, fino ad esaurimento posti; qualora ci fosse un 
esubero delle richieste rispetto ai posti disponibili verrà redatta apposita lista di attesa o verrà verificata la 
possibilità di attivazione di un secondo modulo. 

Nel caso di attività svolte all’esterno e non a scuola, sarà necessario che lo studente raggiunga il  luogo di 
svolgimento dell’attività in autonomia. 

2- attività legate allo sportello psicologico (anche per i genitori) 

Per aderire alle attività è necessario inviare una mail all’indirizzo: elisapsi.melotti@gmail.com 

Le attività sono illustrate nel prospetto allegato (file pdf PSIC – ART SPORTELLO), lo scopo è quello di 
attivare dei momenti di confronto e di ascolto e di arte-terapia, per riflettere sull’anno scolastico 
trascorso e mettere le basi per un sereno inizio dell’a.s. 2021-2022. Alcuni incontri sono organizzati per i 
genitori. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da ultimo si ricorda che gli studenti sono coperti da assicurazione, in considerazione del fatto che le attività 
sono state approvate dagli organi collegiali. 

Sperando di aver fatto cosa gradita, si porgono cordiali saluti  Il Dirigente Scolastico 

     Anna Proserpio  

     Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 

https://forms.gle/TK8bNHcwru6cN44AA

