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Cesano Maderno 24 maggio 2021 
 
 
Gentili genitori, 

in queste ultime settimane di scuola, prima della pausa estiva, approfitteremo del tempo 
a nostra disposizione per due iniziative che richiedono la vostra collaborazione per essere 
realizzate. 

 
La prima riguarda un Questionario sull’evangelizzazione, rivolto anche a voi famiglie, 

proposto dalla Provincia dei Fratelli Maristi e che potrete scaricare e rispondere al seguente 
link: https://forms.office.com/r/uZWsM380yK 

Il Questionario è introdotto da una lettera, indirizzata a voi famiglie, che trovate in 

allegato; si potrà rispondere da lunedì 24 maggio fino al termine della scuola 8 giugno. 

Colgo l’occasione per ringraziarvi di cuore per la bella risposta avuta in occasione del 

precedente Questionario sulla Qualità che ha coperto il 95% delle famiglie della scuola. 

La seconda iniziativa riguarda invece il prolungamento di alcuni laboratori 

pomeridiani, un’esigenza che è nata dal fatto che il lockdown ci ha privato di alcuni incontri 

e dalla necessità che gli alunni presentano di sviluppare una maggiore sociabilità e 

relazionalità fra loro. 

L’orario dei laboratori sarà sempre dalle 14:30 alle 16:00; l’integrazione dei laboratori 

sarà secondo la seguente tabella: 

Laboratorio Giorno / mese di Giugno 

Quanta club Giovedì 3; lunedì 7; mercoledì 9  

Teatro Venerdì 4 e martedì 8  

Pittura Giovedì 3; lunedì 7; mercoledì 9  

Cre-Attivo Giovedì 3; venerdì 4; mercoledì 9 

 
Alcune date da tenere presente a seconda degli impegni: 
 
Lunedì 24 maggio – riunione per Primo (ore 18:00) e Secondo (ore 19:00) Campo 

scuola ad Entracque 
 
Martedì 25 maggio – riunione per il Terzo Campo scuola ad Entracque alle ore 18:30 
 
Mercoledì 26 maggio – concertino degli alunni facenti parte del laboratorio di Musica 

strumentale alle ore 19:00 
 
Giovedì 27 maggio – riunione del Consiglio d’Istituto alle ore 18:30 
 
Sabato 29 maggio - esami certificazioni Cambridge di lingua inglese 
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Infine, ricordo che dalla prima settimana di giugno è sospeso il rientro di lunedì, mentre il 

servizio mensa è previsto tutti i giorni di attività scolastica, da giovedì 3 giugno a 
venerdì 11 giugno in contemporanea con i laboratori pomeridiani;  

 
Martedì 8 giugno, ultimo giorno di scuola con celebrazione di fine anno e “Giochi 

Champagnat” 
 
 
 

Il Preside 
(Prof. Cianca Fratel Marco) 
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