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Ai docenti 

Alle famiglie e agli studenti 
Alla DSGA  

Al personale ATA 
 

OGGETTO: Piano Scuola estate 2021 
 
          Il nostro Istituto, grazie alla disponibilità di molti docenti, partecipa alla fase 3 del Piano Scuola Estate 
con attività pomeridiane rivolte a tutti gli studenti del nostro Liceo. Le attività, che si svolgeranno da ottobre 
a dicembre secondo il calendario allegato alla circolare, sono del tutto gratuite e si svolgeranno in entrambe 
le sedi; riguarderanno il consolidamento delle competenze di base permettendo così un ripasso ed un 
sostegno allo studio, ma anche la possibilità di “imparare facendo”, attraverso moduli di attività pensate 
come laboratori, lavori cooperativi e di gruppo. I ragazzi potranno riprendere il ”filo del discorso” in un modo 
nuovo, creativo e coinvolgente e che li vedrà protagonisti,   potranno  acquisire nuove competenze e, cosa 
altrettanto importante, potranno socializzare e ritrovarsi nella loro scuola anche con ragazzi di altre classi, 
aspetto questo che è molto mancato negli ultimi due anni, sempre nel rispetto della normativa Covid. 
 
          Tutti gli studenti riceveranno sulla bacheca del Registro elettronico un modulo Google da compilare 
entro il 5 ottobre , in cui saranno indicate le linee essenziali di ciascuna attività proposta e il calendario di 
ciascun modulo. Gli studenti potranno esprimere tutte le preferenze che vorranno, anche perché alcuni 
moduli sono proposti da più docenti e quindi sarà possibile accontentare tutti, proponendo date ed orari 
diversi. La compilazione del modulo equivarrà ad una iscrizione. Sarà necessario che tutti, per poter iniziare 
nei tempi previsti i moduli, rispondano entro la scadenza fissata. Si ricorda che ciascun  modulo  potrà essere  
attivato  con un minimo di 12 adesioni e verrà interrotto qualora per due volte consecutive si dovesse 
scendere al di sotto delle 10 presenze.  
           
          Invitiamo tutti a cogliere questa opportunità che il nostro Liceo offre e che coinvolge la quasi totalità 
delle discipline di studio. 
 
          Il Piano Estate esprime, insieme ad altre iniziative già avviate o da iniziare, il desiderio di ripartire della 
nostra scuola, che si è interrogata su tutto quello che è mancato ai nostri studenti negli ultimi anni e su quello 
che vuole offrire ai nuovi iscritti, per farli diventare sempre più parte attiva del loro processo di crescita, 
culturale, sociale e umana. 

     
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 
3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  

 


