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A.S. 2022/23 

DATA: Milano, 16 settembre 2022 

CIRCOLARE N°19 

OGGETTO: Attività del Piano Accoglienza delle classi prime: uscita presso il Centro PIME  

 

A tutti i docenti, agli studenti e alle famiglie delle classi prime 

Al personale ATA e al DSGA 

 

Il Progetto Accoglienza delle classi prime del Liceo Marconi dell’Anno scolastico 2022-23 prevede, oltre alle 

attività a scuola svolte nei giorni 12-16 settembre, una uscita presso il Centro Missionario Pime, dove gli 

studenti saranno coinvolti in due attività laboratoriali, basate su giochi di ruolo.  

Lo scopo di questa uscita è quello di stimolare negli studenti una relazione positiva e uno spirito di 

partecipazione e collaborazione, che costituiscono una delle chiavi del successo e del benessere scolastico.  

Di seguito si riportano le date di partecipazione delle singole classi e il loro abbinamento. 

Data classe 

27 settembre martedì 1B -1E  

4 ottobre martedì 1A -1C  

5 ottobre mercoledì 1LB – 1LD -1D  

6 ottobre giovedì 1LA -1LC  

 

Il costo dell’attività è indicativamente di 7-9 euro a partecipante. La cifra dovrà essere versata tramite 

pagamento on line attraverso il sistema Pagopa, a partire dal Registro elettronico dove sarà visibile l’evento 

USCITA ACCOGLIENZA.  

La cifra esatta sarà indicata sulla schermata di pagamento dopo aver raccolto le adesioni delle famiglie e sarà 

calcolata sul numero dei partecipanti. 

La lista dei docenti accompagnatori sarà fornita in seguito.  
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Gli studenti si recheranno in autonomia presso il Pime (via Monte Rosa 81). Per docenti accompagnatori e 

studenti il ritrovo è previsto per le ore 8.45.  

Le attività inizieranno circa alle ore 9.00 e termineranno circa alle ore 13.00. Al termine delle attività gli 

studenti faranno ritorno a casa autonomamente.   

Le famiglie dovranno compilare l’autorizzazione allegata, che sarà raccolta dai coordinatori di classe. I 

coordinatori forniranno ai proff. Fiocchi e Zanelli l’elenco degli studenti partecipanti entro mercoledì 21 

settembre.    

Si rammenta agli studenti la necessità di un comportamento serio nel pieno rispetto delle norme sanitarie in 

vigore.  

 

Il Referente del Progetto Accoglienza                                                     Il Dirigente scolastico 

Claudio Alessandro Fiocchi                                                                        Giovanna Viganò 

 

 


