
 

 
Circ. n. 77 

Saronno, 5 novembre 2019 
 
Ai Genitori degli alunni delle classi seconde 
Scuola Secondaria “L.  Da Vinci”  

 

Oggetto: Rientro pomeridiano obbligatorio per le Classi Seconde - Attività di condivisione 
interculturale 

 

Per il raggiungimento del monte ore annuale obbligatorio per la validità dell’anno scolastico, che ammonta 
a 990 ore, il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 27 giugno 2019, ha deliberato di effettuare, per il corrente anno 
scolastico, 3 rientri di sabato e 3 rientri pomeridiani obbligatori per ogni classe, rispettivamente della durata di 4 ore e 
di 2 ore. 

 

Il primo rientro pomeridiano per gli alunni delle classi seconde si svolgerà secondo il seguente calendario: 
Classi 2^ D e 2^ E  LUNEDI’ 18 NOVEMBRE dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
 
Classi 2^ A e 2^ B  GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
 
Classe 2^ C   VENERDI’ 22 NOVEMBRE dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

 
In occasione di tale rientro, nell’ambito delle iniziative volte a favorire l’integrazione degli alunni stranieri e 

lo scambio di tradizioni e aspetti culturali, la nostra scuola propone alcune attività di condivisione interculturale 
condotte dalle docenti di Lingue e dalle studentesse straniere del progetto “Educhange”, che presenteranno aspetti e 
tradizioni tipici delle diverse culture: feste, canti, danze, musica, cibo e abbigliamento.  

 
Per la buona riuscita dell’iniziativa si richiede la partecipazione attiva di tutti gli alunni, italiani e stranieri, che 

potranno contribuire con la preparazione o di piatti tipici dolci o salati per una merenda condivisa, o di presentazioni 
di uno degli aspetti culturali e tradizionali del proprio paese. 

 
Pertanto si chiede di compilare il tagliando sottostante indicando il piatto che si è disponibili a preparare con 

la lista precisa degli ingredienti utilizzati e di segnalare eventuali allergie/intolleranze alimentari del/la proprio/a 
figlio/a. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Girolamo Pace) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
 

============================================================================================================ 
Tagliandino da restituire compilato e firmato entro VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2019 al Coordinatore di classe 

 
Il/la sottoscritto/a    __________________________ genitore di _______________________cl. ______ dichiara che il proprio/a 
figlio/a parteciperà portando: 

□ Il seguente piatto tipico:_________________________________________________________________________ 
Ingredienti:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

□ La  seguente presentazione (a scelta tra feste/danze/canti/musiche/abiti/piatti tradizionali): 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Dichiara inoltre che il/la proprio/a figlio/a è allergico/a e/o intollerante ai seguenti alimenti:_________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Firma_______________________________________ 
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