
 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

Circolare n. 169                               Milano, 25/02/2023 

 

Alle famiglie  

scuola primaria  

Al personale  

Agli atti,  

Al Dsga 

Al sito web  

 

 

Oggetto: Progetto “Coach di quartiere” 

 

La scuola in collaborazione con il Municipio 7 ha aderito al Progetto "Coach di Quartiere", progetto extrascolastico a titolo 

gratuito; il patto di comunità , con il territorio e le associazioni del terzo settore, è di fondamentale importanza per i processi 

inclusivi e di rivalutazione del quartiere San Siro.  

La scuola ha il compito di individuare gli alunni, contattando le famiglie, ma non partecipa alle attività poiché fuori 

dell’orario scolastico e fuori dal contesto; pertanto  non è responsabile della sorveglianza e sicurezza dei bambini che 

saranno affidati dalle famiglie, con apposita autorizzazione, al personale dell’associazione di volontariato Playmaker 

COACH DI QUARTIERE nelle vesti di Samuele Zanchetta 

Il Progetto, vista la gratuità degli interventi, è rivolto a numero limitato di bambini  individuati dai Consigli di interclasse, 

con specifiche caratteristiche. 

 

Le attività del  Progetto "Coach di Quartiere" si svolgeranno nei parchi vicino alle scuole dalle 16:30  alle 18:15 a partire 

dal 6 marzo  secondo la seguente modalità: 

- I bambini della scuola primaria Don Gnocchi svolgeranno le  attività il Lunedì presso il giardino Luigi Marangoni 

- I bambini della scuola primaria Monte Baldo svolgeranno le   attività il Mercoledì presso i giardini di Via Monte Baldo 

- I bambini della scuola primaria Radice svolgeranno le  attività il Giovedì nel giardino della scuola, concesso al Municipio 

con accesso dall’esterno  
 

Per le famiglie individuate come potenziali destinatari del progetto, organizzeremo 3 incontri informativi nelle scuole 

- Mercoledì 1 Marzo dalle 16:30 per la Scuola Primaria Monte Baldo 

- Giovedì 2 Marzo dalle 16:30 per la Scuola Primaria Radice 

- Venerdì 3 Marzo dalle 16:30 per la scuola Primaria Don Gnocchi 

 

In questa occasione, oltre a conoscere gli educatori saranno spiegate le modalità di svolgimento del Progetto. 

Le famiglie, che non hanno ancora consegnato alle insegnanti,  la modulistica per l’iscrizione, nonché l’autorizzazione 

potranno consegnarle in questa sede ai responsabili del progetto. 

 

                                                                                     Dirigente Scolastica 

                                                                                 Prof.ssa Federica Gambogi 
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