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Alla cortese attenzione  

dei Genitori degli Alunni delle classi prime Scuola Primaria  

A.S. 2021-2022 

 

Gentili Genitori,  
 
Vi informo che, come è ormai consuetudine nel nostro Istituto, nonostante l'emergenza covid, i vostri figli inizieranno 
la prima classe della Scuola Primaria attraverso l’esperienza della “soglia ludica “. 
 
Gli alunni frequenteranno la scuola scelta 
Da lunedì 13 settembre a venerdì 17 settembre 2021 dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 
Da martedì 21 a venerdì 24 settembre 2021 dalle ore 9,00 alle ore 14,00 
Lunedì 27 settembre 2021 dalle ore 9,00 alle ore 16.10 
 
Gli alunni saranno suddivisi in due/quattro gruppi, che potrebbero essere modificati nel corso della settimana stessa 
tenendo conto del protocollo di sicurezza covid. 
 
L’obiettivo che si vuole raggiungere con questo procedimento è quello di creare due/quattro gruppi-classe il più 
equilibrati possibile, attraverso l’osservazione delle abilità, delle competenze e delle modalità relazionali degli alunni.  
 
L’assegnazione alla sezione sarà SORTEGGIATA SABATO 18 Settembre 2021: 
 
- SCUOLA PRIMARIA S. PERTINI dalle ore 9,00 alle ore 10.30 alla presenza della Dirigente Scolastica e degli 
insegnanti. 
 
 - SCUOLA PRIMARIA G.B. PIRELLI dalle ore 10.00 alle ore 11.30 alla presenza della Dirigente Scolastica e degli 
insegnanti. 
 
 
       LUNEDI’ 20 SETTEMBRE ALLE ORE 9.30 alunni e genitori saranno accolti dai docenti nei cortili delle rispettive 
scuole per ricevere le ultime informazioni. Gli alunni usciranno alle ore 14.00. 
 
Il primo giorno i bambini dovranno recarsi a scuola con il solo astuccio e la merenda di metà mattina.  
 
Vi rammentiamo inoltre che per usufruire del servizio di Pre-scuola e dei Giochi serali, organizzato dal Comune di 
Milano, potrete trovare tutte le informazioni e scaricare i moduli necessari nel sito www.comune.milano.it 
 
Cordiali saluti                                                                            

                                                                                                                           
  

                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                         Dott.ssa Maria Stefania Turco 

   comma 2 del D.Lg. 39/93 e sostituita da firma digitale 
CADES/PADES 
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