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  Ai Dirigenti Scolastici 

                               degli Istituti statali e paritari del primo ciclo 
  del Comune di Lecco 

 
           
 

OGGETTO: Progetto recupero estivo per gli studenti delle scuole del primo ciclo di 
Lecco 
 

Si sottopone alle S.S.L.L. la proposta in oggetto, scaturita dalla collaborazione del 

Comune di Lecco con la Provincia di Lecco.  

Il progetto concerne la possibilità, per gli studenti delle scuole del primo ciclo ubicate nel 

Comune di Lecco, di svolgere alcuni momenti di recupero, guidati da esperti del centro studi 

“Modus” di Lecco, da svolgersi nei mesi di Luglio ed Agosto mediante la modalità della didattica 

a distanza online.  

Si chiede la collaborazione dei dirigenti, nelle persone degli insegnanti dei Consigli di 

Classe, per segnalare alle famiglie questa opportunità. 

 
La lettera allegata descrive analiticamente il progetto. In essa sono inoltre presenti i 

riferimenti di contatto in caso di adesione all’iniziativa.  
 

Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono cordiali saluti 
 

 

            Il dirigente 
 
                  Luca Volonté 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione digitale e norme 
                ad esso connesse 

 

 
 
 
 
 
 
Allegati:  Lettera di presentazione del progetto 
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