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Comunicazione interna n. 8 
del 13/09/2021 

AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 

CLASSI I II E III 

 

OGGETTO: Iscrizioni al progetto “Il territorio come aula. Sesto San 

Giovanni: la storia, la memoria, l’appartenenza alla comunità” 

 

Si comunica a tutti gli alunni delle classi Prime, Seconde e Terze che sono aperte le iscrizioni al progetto 

“Il territorio come aula. Sesto San Giovanni: la storia, la memoria, l’appartenenza alla comunità”.  

La proposta si articola in uscite pomeridiane alla scoperta del territorio di Sesto San Giovanni, in 

collaborazione con enti, associazioni e aziende locali.  

 

I lunghi mesi di lockdown e di Didattica a distanza ci hanno messo a dura prova. Per troppo tempo siamo 

stati costretti a restare chiusi nelle nostre case, lontani dai nostri amici, separati dalle nostre città. Perciò, 

vogliamo aprire l’anno scolastico all’insegna di luoghi, tempi e modalità nuovi di imparare e di vivere la 

scuola. Così è nato questo progetto, che punta ad insegnare divertendosi e rinnovando il senso di 

appartenenza alla comunità in cui la scuola è inserita.  

Le visite e i laboratori, utili al rinforzo e allo sviluppo degli apprendimenti, nonché al recupero delle 

competenze di socializzazione, costituiscono a tutti gli effetti delle esperienze didattiche e formative. 

 

1.Destinatari 

Max. 20 alunni del biennio e delle classi terze dell’anno scolastico 2021/2022 di tutti gli indirizzi. 

 

2.Modalità e termini di adesione  

Per aderire al progetto, è necessario inviare una mail ad uno dei referenti, Urro Giovanni e/o Fasano 

Giovanna, ai seguenti indirizzi, urro.giovanni@erasmosesto.edu.it; fasano.giovanna@erasmosesto.edu.it, 

comunicando nome e cognome dello studente e classe di appartenenza entro e non oltre il 26 settembre 

2021.  

 

3.Declinazione temporale 

Il progetto sarà realizzato tra i mesi di ottobre e dicembre 2021, indicativamente il lunedì dalle 15.45 alle 

18.45, con una maggiore concentrazione delle uscite nei primi due mesi, per evitare un sovraccarico di 

impegni a fine trimestre.  

 

4.Riconoscimento credito formativo/comportamento propositivo ai fini del voto in condotta 

L’adesione alla proposta soddisfa uno dei requisiti previsti per il riconoscimento del credito formativo 

agli allievi delle classi terze.  
 

 
 

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                   Maria Rosaria Di Cicco 
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