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Circ. n.50  Milano, 5 novembre 2019                                                    

Ai Genitori  dell’ I.C. L. Galvani 
scuola secondaria di primo grado  

plessi Fara-San Gregorio 
 

Ai Docenti  
dell’ I.C. L. Galvani 

scuola secondaria di primo grado  
plessi Fara-San Gregorio 

 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
scuola secondaria di primo grado  

plessi Fara-San Gregorio 

Oggetto: Progetto Educativo “pausa Panino” 
 

Gentili genitori, 
 
Si comunica che a seguito della richiesta di alcune famiglie di essere supportate nella gestione della 

pausa pranzo dei propri figli nella giornata del giovedì, quando si concentra la maggior parte dei corsi 
pomeridiani di ampliamento dell’offerta formativa del nostro Istituto, è stata approvata un’iniziativa rivolta ad 
accompagnare e favorire il percorso di autonomia degli alunni del primo anno della scuola secondaria di primo 
grado.  

 
Il progetto, inserito nel P.T.O.F. in via sperimentale per l’anno scolastico 2019/2020, è rivolto 

esclusivamente agli studenti delle classi prime che hanno scelto tale opzione, in fase di iscrizione ai 
corsi pomeridiani nella giornata di giovedì ed è un progetto educativo a costo zero per le famiglie.  

 
I docenti aderenti al progetto educativo “pausa Panino” favoriranno le corrette relazioni tra i ragazzi e, 

al termine dell’attività, chiederanno agli alunni di riordinare lo spazio utilizzato. Per tale motivo si suggerisce ai 
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genitori di fornire ai propri figli una colazione al sacco di facile gestione evitando tassativamente cibi 
elaborati/unti e bibite gassate. 

 
I docenti assisteranno gli alunni tra le ore 13.40 e le ore 14.15 del giovedì per tutta la durata dei corsi 

 
 
Distinti saluti 
 
         il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                        Dott. Arch Anna LA ROCCA 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                      ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93    

 
 
                                                                                                                            
 


