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Circolare n°  357      Milano, 23 Giugno 2020 

 Agli Alunni   e alle loro Famiglie 

Classi I -  II – III Scuola Secondaria 

Ai Sig. Docenti  

 Al Personale ATA  

Al DSGA 

Al Sito – Sezione Circolari 

 

Oggetto : CAMPUS ESTIVO GRATUITO SCUOLE APERTE 2.0 – 29 Giugno - 17 Luglio 2020 

Sono lieta di informare gli Alunni della Scuola Secondaria  e le loro Famiglie  che dal 29 Giugno  al 17 

Luglio 2020 si svolgerà nei locali della scuola un Campus estivo gratuito, nell’ambito del 

progetto “Scuole Aperte 2.0”. 

Anche se la pandemia  ha costretto i ragazzi a casa per molti mesi e la scuola non riaprirà prima di 

settembre, il progetto Scuole Aperte 2.0 propone un campus estivo con diverse attività ogni settimana. 

Di seguito le informazioni fondamentali. 

➢ Dal 29 giugno al 17 luglio 2020: iscrizione immediata e GRATUITA 

➢ IL RAGAZZO AL CENTRO: dopo mesi di gravi privazioni e isolamento sociale, gioco e 

tempo libero tornano diritti fondamentali per tutti. In gruppi da 10 e seguiti da 2 operatori per 

gruppo, i ragazzi potranno giocare e esprimersi, nel rispetto delle procedure sanitarie previste. 

➢ PERSONALE ESPERTO: professionisti di diversi campi, (laureati in Scienze motorie, Scienze 

dell'Educazione, Accademie Artistiche, esperti di teatro, hip-hop e breakdance), appositamente 

formati per i nuovi task dell'emergenza sanitaria da Covid -19. 

➢ PROGRAMMA SETTIMANALE: dal lunedì al venerdì - dalle 9.00 alle 14.00 

1° Settimana: 29 giugno-3 luglio: CAMPUS RAP e BREAK DANCE CON DIAMANTE 

2° Settimana: 6 luglio -10 luglio: TEATRO E RECITAZIONE 

3° Settimana: 13 luglio-17 luglio: CAMPUS SPORTIVO 

➢ Per garantire qualità e sicurezza, sono disponibili 10 posti per ogni settimana di campus estivo 

➢ CLICCA QUI PER ISCRIVERTI (o copia il link nella barra degli indirizzi del broswer) 

https://nodistance.consorziosir.it/open-school/campus-scuola-secondaria-santambrogio/ 

Il Dirigente Scolastico 

  (Milca Fiorella Granese) 
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