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Circ . n°159

Paderno Dugnano, 28 giugno 2021
Alla cortese attenzione genitori ed alunni
future classi prime

Oggetto: Compiti delle vacanze per gli studenti delle future classi prime- secondaria
a.s. 2021/22
Cari ragazzi e ragazze delle future classi prime della Scuola Secondaria di primo grado S.
Allende, questa estate riposate, giocate e viaggiate, state con le vostre belle famiglie e con i vostri
amici per quanto possibile in questa situazione di emergenza!
Il primo “compito delle vacanze” non può che essere… rilassatevi!
Rilassarsi non vuol dire dormire o stare davanti ai videogiochi tutto il giorno, ma sfruttare il tempo
libero e gli eventuali viaggi per esplorare posti nuovi, per conoscere persone, per approfondire i
vostri interessi… naturalmente con le dovute attenzioni.
Speriamo che le vostre vacanze siano piene di attività stimolanti, di scoperte e di avventure nella
natura, nella storia, nella cultura dei luoghi lontani che andrete a visitare o di quelli vicini a noi in
cui c’è tanto da scoprire!
Cercate, inoltre, di tenervi informati su quello che succede in Italia e nel mondo, guardando il
telegiornale o navigando in internet con i vostri genitori, leggendo i quotidiani .
I compiti delle vacanze che trovate allegati nel fascicoletto BRIO servono soprattutto per non
perdere l’allenamento in Italiano e Matematica, per non fare fatica quando si riprenderà a
settembre.
Altri compiti:
Leggere il romanzo “Prima media!” di Susie Morgenstern, Einaudi ragazzi
Vedere almeno un’alba
Fare una lunga passeggiata con gli amici
Arrampicarsi su un albero
Guardare un bel film
Nuotare
Ballare
Correre
Visitare un posto nuovo, mai visto prima
Sdraiarsi su un prato e aspettare di vedere una stella cadente
Esprimere un desiderio
Mangiare un piatto nuovo, mai assaggiato prima
Leggere almeno un articolo di quotidiano con i genitori
Ascoltare buona musica

Imparare a fare una cosa mai fatta prima
Respirare a pieni polmoni in mezzo ad un bosco
Cantare
Cogliere un fiore
Raccogliere conchiglie
Scrivere
Sottolineare
Stendersi sull’erba e guardare il cielo per almeno 5 minuti
Cogliere un frutto dall’albero
Aiutare qualcuno in difficoltà
Disegnare
Vedere una mostra
Risolvere un indovinello
Fare una passeggiata in bicicletta
Sognare….

Buone vacanze, andrà tutto bene!!
La dirigente scolastica e i futuri professori

