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Scuola Primaria “Luigi Galvani“ 

Via Galvani, 7 - Tel. 0288440253 

Scuola Primaria “M. di Savoia e C. Borromeo“ 

Via Casati, 6 - Tel. 0288440146 

Scuola Secondaria di 1° grado “Fara“ 

Via Fara, 32 - Tel. 0288440283 

Scuola Secondaria di 1° grado “San Gregorio“ 

Via San Gregorio, 5 - Tel. 0288440152 

Circ. n. 148                                                                                   Milano 25 gennaio 2023 
 

Alle FAMIGLIE e agli ALUNNI 
Scuola secondaria di primo grado 

Plessi San Gregorio e Fara  
A Tutto il PERSONALE DOCENTE 
Scuola secondaria di primo grado 

p.c. Alle famiglie degli alunni della scuola primaria 
 A Tutto il PERSONALE A.T.A. 

ATTI/SITO WEB 
 

OGGETTO: AVVIO PROGETTI PCTO con LICEO SCIENTIFICO VOLTA - LICEO CLASSICO CARDUCCI – 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MOLINARI 
 
In prosecuzione dei progetti di PCTO che il nostro Istituto ha già avviato nel I quadrimestre tra cui: 

PCTO “Ti  aiuto a Studiare” (supporto alle discipline di italiano. Matematica e inglese a cura degli 

studenti del liceo Scientifico Volta) si informano le famiglie, gli alunni e i docenti che a partire dal mese di 

febbraio p.v. avranno avvio i seguenti campus pomeridiani legati ai progetti di PCTO:  

 

- UN OBLO’ SUL PASSATO (introduzione alla cultura classica greca e latina a cura degli studenti del 

liceo Classico Carducci) 

 

- STAMPANTE 3D (avvio all’utilizzo pratico della stampante 3d per creazione di prototipi a cura degli 

studenti dell’istituto di Istruzione Molinari) 

 

- GIOCHI MATEMATICI A SQUADRE (allenamento e sfide matematiche tra scuole del territorio 

nazionale a cura degli studenti del liceo Scientifico Volta) 

 
Gli studenti coinvolti in questi CAMPUS del pomeriggio, riceveranno date ed orari di avvio dai docenti referenti 
 
Si ringraziano, la commissione pcto e  i docenti tutor dell’I.C. Galvani, le studentesse e gli studenti delle scuole 
superiori coinvolte e i loro docenti tutor per la disponibilità, l’entusiasmo e la professionalità nell’aderire e nel 
costruire queste esperienze.  
 
 
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 
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