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Circ. n. 37        
Parabiago, 29 settembre 2021 

 
➢ Alle Studentesse e agli 

Studenti delle classi terze 

della scuola secondaria di 
primo grado 

➢ Alle Famiglie 

➢ Al Personale Docente 
➢ Al Personale Ata 

 
 

OGGETTO: Campus Scuole Secondarie di secondo grado  
 

 

Si rende noto che, sabato 09 ottobre 2021, negli spazi esterni antistanti i due Istituti 

Comprensivi della città di Parabiago, avrà luogo il Campus delle Scuole Secondarie di secondo 

grado secondo la seguente scansione oraria: 

 

-dalle 9.30 alle 11.30: accesso prioritario agli alunni delle classi terze delle scuole secondarie 

di primo grado di Parabiago; 

-dalle 11.30 alle 14.00: accesso consentito anche agli alunni delle classi terze delle scuole 

secondarie di primo grado del territorio (ambito 26). 

 

L’accesso, riservato all’alunno coinvolto e ad un solo familiare accompagnatore) 

è subordinato alla compilazione dell’iscrizione al link:  

https://forms.gle/byncUHqKw1TgMUQE8   

Si invitano le famiglie a consultare il protocollo di sicurezza relativo all’evento pubblicato 

sul sito e sul registro. 

In particolare, si evidenziano le misure di sicurezza di seguito indicate: 

 

- agli adulti accompagnatori sarà richiesto di esibire il Green pass 

- in relazione agli alunni sarà richiesto di esibire autodichiarazione, firmata dai genitori,  

attestante che negli ultimi 14 giorni gli stessi non siano stati a contatto con un 

soggetto positivo (allegato alla presente circolare): l’autodichiarazione dovrà essere 

consegnata al personale presente in fase di accesso al Campus il giorno 9 ottobre 

2021. 

 

L’evento, in caso di condizioni meteo avverse, sarà posticipato al giorno 16 ottobre 2021 

con la stessa modalità organizzativa. 
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Seguirà volantino riportante la dislocazione delle Scuole Secondarie di secondo grado 

nelle varie sedi. 

 

Certi della valenza dell’evento, che si colloca nell’ambito delle azioni di orientamento 

funzionali all’emergere di scelte consapevoli, si porgono cordiali saluti. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Antonina Mirabile) 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/93) 
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