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Settimo Milanese, 12 ottobre 2021 Ai genitori degli alunni  
Circolare n. 43 Scuola Secondaria 

 
 
Oggetto: progetto scuola aperta 

 
L’Amministrazione Comunale di Settimo Milanese offre gratuitamente alla scuola alcuni laboratori da attivare 
nella scuola secondaria di primo grado nei pomeriggi di mercoledì e venerdì. 
 
Dopo il periodo difficile che i nostri ragazzi hanno trascorso a causa della pandemia, questo sembra il 
momento opportuno per offrire loro occasioni di ritrovo e punti di riferimento, fuori dall’orario scolastico, 
che:  
- contribuiscano a rafforzare competenze disciplinari e relazionali  
- valorizzino il valore aggiunto del fare insieme esperienze nuove 
 
Le proposte per l’anno scolastico 2021-22 sono nate da un lavoro di progettazione condivisa 
Amministrazione/Scuola/Territorio e sono state programmate con la scuola per integrare la sua offerta 
pomeridiana, arricchendola senza creare sovrapposizioni o interferenze, avvalendosi anche di soggetti esperti 
presenti nel territorio. 
La sperimentazione sarà monitorata, se ne valuteranno gli effetti, la capacità di rispondere ai bisogni, per 
capire se e come proseguire nei prossimi anni, eventualmente con azioni di consolidamento, ampliamento o 
rimodulazione. 
 
In allegato la scheda contenente la descrizione delle attività, i tempi di realizzazione e i termini di iscrizione. 
 
Oltre a tali attività la scuola organizzerà gli abituali progetti per le classi seconde e terze: 

 classi seconde: preparazione DELF, Percussionando 

 classi terze: latino, preparazione KET e Musical 

Tali progetti saranno attivati con prossima circolare e la partecipazione a un’attività di scuola aperta non 
preclude la partecipazione a questi ultimi. 
 
 
 Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Cristina Re 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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