
 
 

 

 

 

CIRCOLARE n. 72                                                                              Milano, 07/01/2021 

 

Ai signori docenti  

della scuola primaria 

Agli Atti 

 

OGGETTO: AVVISI PER I DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Si comunica che giorno 11 gennaio, lunedì, il team di classe avrà la seguente scansione: 

- ore 17.30-18.30  PROGRAMMAZIONE 

- ore 18.30-19.30  TEAM ALLARGATO ALLA PRESENZA DEL DS  al seguente link 

https://meet.google.com/uxp-bjzp-xbr 

O.d.G. :  

1. informativa valutazione a seguito dell’ Ordinanza  ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 

e planing dei lavori; 

2. informativa STRINGHE IN EMERGENZA. 

Si informano, ancora, le SSVV che il Collegio di giorno 19 è stato rinviato al 26 gennaio, seguirà 

ulteriore comunicazione; anche le assemblee sono state rinviate ai primi di febbraio. 

Giorno 20 gennaio alle ore 17.00 è prevista una riunione della COMMISSIONE CURRICOLO per 

l’individuazione del format e delle indicazioni da proporre ai team per i lavori sulla valutazione. 

 

Si inoltrano, altresì, le iniziative didattiche a cui aderire e da comunicare ai collaboratori del Dirigente 

per un’organizzazione uniforme. 

 

PROPOSTA INIZIATIVE DIDATTICHE 

• Classi 1 AGCC (QuBì) ** Proposta di progetto Da mangiare con gli occhi! Opera d’arte da 

concordare con l’AGCC 

• Classi 2, Lettura animata in giardino in primavera da programmare con la bibliotecaria 

• Classi terze – AGCC (QuBì) ** Percorso museale online (allegato progetto Aster) 

• Classi 4 e 5– Kit Carthusia – Donne avventurose che hanno fatto grande Milano (libro + gioco) 

La biblioteca distribuirà gratuitamente una copia del kit libro + gioco a tutte le classi di 4 e 5 

elementare dei due plessi scolastici. 

Allegata la presentazione - contenente un breve corso di formazione. La bibliotecaria resta a 

disposizione per le insegnanti che volessero contattarla per eventuali ulteriori 

chiarimenti. (attende notizie su dove consegnare i kit) 

https://www.carthusiaedizioni.it/libri/486/donne-avventurose-che-hanno-fatto-grande-milano 

 

** L’associazione genitori ha a disposizione dei fondi, legati al progetto QuBì, per percorsi di vario tipo 

per alcune classi circa 15 in tutto l’Istituto. Si allegano proposte. 

• Iniziativa del Comune di Milano rivolta a tutte le classi https://progettoscuolanatura.it/onair/  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE CANTÙ 

Via Dei Braschi 12 Milano      0288448318   026468664 

Cf 80124430150 – Codice mecc. MIIC8CF006 

Pec:   miic8cf006@pec.istruzione.it;     

www.icscantu.edu.it 
 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

 

Scuola Secondaria I 

grado  

Via Dora Baltea 24   tel 0288446937 

Cesare Cantù – via Dei Braschi 12   tel 0288448318 

Anna Frank – via Dora Baltea 16   tel 0288448371 

Umberto Saba – via Del Volga 3 tel 0288447211                       

fax 0266204676 

https://meet.google.com/uxp-bjzp-xbr
https://www.carthusiaedizioni.it/libri/486/donne-avventurose-che-hanno-fatto-grande-milano
https://progettoscuolanatura.it/onair/
mailto:miic8cf006@pec.istruzione.it
http://www.icscantu.edu.it/


 
 

 

SCUOLA GAFFURIO 

Si segnala inoltre il sito https://milano.biblioteche.it/biblio-tac/ con iniziative varie indirizzate ai 

bambini di infanzia e primaria 

LA BIBLIOTECA COMUNICA LE SEGUENTI MODALITA’ 

BAMBINI 

L'iscrizione è ovviamente gratuita e in tempi di Covid sarebbe preferibile non veicolare materiale 

cartaceo. Tuttavia trattandosi di minori è necessaria l'autorizzazione dei genitori per il trattamento dei 

dati personali. Allego quindi il modulo, che va fatto compilare e firmare alle famiglie.  

Considerando che la relativa distribuzione e il ritiro potrebbero procedere a rilento, inizierei ad iscrivere 

gli insegnanti così da permettervi di usufruire dei servizi della biblioteca. 

I genitori interessati possono comunque iscrivere autonomamente - online - i propri figli accedendo 

a https://milano.biblioteche.it/iscrizione/. In tal caso, dovranno recarsi in un secondo momento in 

biblioteca per convalidare l'iscrizione. 

INSEGNANTI 

Con l'emissione di una tessera individuale come "insegnante" è possibile aumentare il numero di copie 

dei documenti in prestito.  

Per ovviare ad eventuali difficoltà di accesso in biblioteca, gli insegnanti possono accedere anch'essi 

all'iscrizione online da https://milano.biblioteche.it/iscrizione/.  

In attesa che si rechino in biblioteca per la convalida della procedura, posso attivare io il profilo 

"insegnante" per i nominativi che vorrete fornirmi. 

NEWSLETTER 

Un'ultima indicazione: iscrivendosi alla newsletter della o delle biblioteche preferita/e, gli insegnanti 

potranno rimanere aggiornati sugli eventi e sulle eventuali modifiche dei servizi offerti 

(https://a0e0d4.emailsp.com/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=25&idForm=37&guid=b59c155

1-2dd8-4afb-ac72-edac7d1259b5). 

                                                                                                   La Dirigente Scolastica                                            

Prof.ssa Maria Francesca Amendola  

       Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 39/1993 
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