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      Agli studenti classi prime, seconde, terze, quarte 

SEDE VITTUONE 

SEDE DI CORBETTA 

 

 

OGGETTO: PIANO SCUOLA ESTATE 2021  

 

Con la presente nota informativa il nostro Istituto ha il piacere di presentare agli studenti ed alle loro famiglie 

il Piano Scuola Estate, che ha lo scopo di realizzare un “ponte formativo” tra l’anno scolastico in corso e 

quello successivo, per restituire agli studenti ciò che è loro più mancato in questo periodo: lo studio di 

gruppo, il lavoro in comunità, il poter praticare sport, le esperienze laboratoriali ed artistiche. 

L’ITIS Alessandrini-Mainardi in conformità alle recenti direttive Ministeriali e come deliberato dal Collegio 

dei Docenti del 18 maggio 2021 ha previsto il piano delle attività qui di seguito illustrato, con l’auspicio di 

fornire agli studenti ed alle loro famiglie una proposta formativa, sia da un punto di vista del recupero e 

potenziamento degli apprendimenti, che della socialità. 

E’ prevista la formazione di gruppi di lavoro che andranno da un minimo di 10 ad un massimo di 15 

studenti (ad eccezione dei corsi di recupero per i quali è richiesto un numero minimo di adesioni pari a 6). 

Ciascuna lezione sarà costituita da un modulo di 2 ore.  

In calce alla presente si trova il link alla compilazione del modulo di pre-iscrizione vincolante (in termini 

di adesione ai corsi e di settimane di frequenza). 

Tale modulo Google dovrà essere compilato dagli interessati entro e non oltre il 14 giugno 2021 a 

mezzogiorno utilizzando la loro email istituzionale, pena esclusione dalle attività.   

Gli studenti delle classi quarte possono aderire solo allo spazio compiti di Settembre. 

Nella settimana del 14 giugno verrà inviata una mail gli ammessi ai corsi/laboratori, in cui verranno resi noti 

il calendario e la suddivisione in gruppi. 

Si rammenta, infine, che tutte le attività qui di seguito illustrate sono a titolo completamente gratuito e che, 

alla luce delle normative in materia di prevenzione COVID, la partecipazione ai corsi è contingentata.  

Ciò comporta che non possa essere garantita la partecipazione alle attività in caso di richieste eccedenti 

il numero massimo di studenti previsti per ciascun corso. Laddove possibile, verrà organizzata una 

turnazione, in modo da accogliere quanti più studenti possibili. L’iscrizione è consentita per un solo 

laboratorio (con possibilità di indicare una seconda preferenza). 
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Per quel che concerne l’iscrizione ai corsi di recupero, questa avviene “d’ufficio” per gli studenti con 

giudizio sospeso. Eventuali posti disponibili per tale attività saranno assegnati tra coloro che avranno scelto 

tale opzione (cumulabile con i laboratori). 

L’iscrizione allo spazio compiti di settembre può avvenire anche se ci si è iscritti ad un laboratorio e/o 

ai corsi di recupero. 

Il criterio di attribuzione dei posti disponibili sarà quello cronologico di ricevimento della domanda di 

iscrizione. 

TUTTE LE ATTIVITA’ SI SVOLGERANNO PRESSO LA SEDE DI VITTUONE. 

● Fase 1 “Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali”: corsi di 

recupero e rinforzo delle competenze 

Periodo 16 giugno al 9 luglio 

PROGETTO DESCRIZIONE N. ORE 

(indicative

) 

Recupero e 

rinforzo  

Iscrizione NON 

necessaria per 

gli studenti con 

giudizio sospeso 

Recupero degli apprendimenti da effettuarsi dal 16 al 25 giugno nelle 

seguenti discipline: 

Prof. Bernacchi → chimica /scienze 

Prof. Olmo R. → lettere 

Prof. Castriciano e Prof. Garavaglia → matematica 

 

Recupero degli apprendimenti da effettuarsi dal 28 al 9 luglio nelle 

seguenti discipline: 

Prof. Anselmo → inglese 

Prof. Malabarba e Prof. Savi → lettere 

 

pacchetti di 

6 ore per 

ciascuna 

disciplina 

 

Fase 2 “Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità” : Laboratori didattici 

Periodo: dal 16 giugno al 9 luglio.  

PROGETTO  DESCRIZIONE N. ORE 

Laboratorio di 

informatica 

Prof. Ranieri 

laboratorio Arduino. Da effettuarsi nei seguenti periodi: 16 al 18 

giugno; 21 al 25 giugno; 

28 al 2 luglio 

10 ore x 3 

gruppi 

Laboratorio 

stampante 3D 

(rivolto solo agli 

studenti del 

3°anno) 

Prof. Radaelli 

progettazione degli oggetti usando Thinkercad e cura per lo slicing dei 

pezzi da stampare. Da effettuarsi dal 5 al 9 luglio  

10 ore x 

2 gruppi 

Laboratorio di 

scienze (rivolto 

agli studenti del 

2° anno liceo) 

Prof. Grimaldi 

Prof. Bernacchi 

 

recupero di alcune esperienze non svolte durante l’anno. Da effettuarsi 

dal 16 al 29 giugno 

4 ore x 3 

gruppi 



Realizzazione di 

un erbario  

Prof. Re 

Lo scopo è quello di allestire una raccolta di piante per lo più spontanee 

rappresentative della flora locale. Ciò si realizzerà attraverso le seguenti 

attività: 

● raccolta di erbe, fiori e foglie di alberi e arbusti 

● applicazione di tecniche di conservazione 

● classificazione delle specie raccolte 

● ricerche sulle loro caratteristiche e i possibili utilizzi anche a 

scopo curativo 

● creazione di illustrazioni (da allegare alla pianta essiccata)  

●  

L’attività sarà poi modulata in base agli interessi dei partecipanti. 

Da effettuarsi dal 5 al 9 luglio  

 

10 ore x2 

gruppi 

Attività sportive 

Prof. Campioli  

Prof. Capello 

Giochi sportivi con e senza palla, di contatto o non, stabiliti anche in 

base al numero di partecipanti, delle esigenze e motivazioni del gruppo. 

Le partite potranno essere organizzazione sotto forma di amichevoli o 

piccoli tornei. Vi sarà la possibilità, per chi lo volesse di praticare 

esercitazioni di apprendimento o perfezionamento tecnico. 

Da effettuarsi dal 5 al 9 luglio 

 

10 ore per 

2 gruppi  

Musica a scuola 

Prof. Pistone 

Possibilità di creazione  “band”scolastica per prossimo anno.  

Tecniche di assieme. 

Inoltre a seconda del numero, tipo e capacità dei partecipanti, si tenterà 

di realizzare un brano completo, in alternativa possibilità di far 

“provare” nei locali della scuola band già preformate di studenti del 

nostro Istituto. 

Da effettuarsi dal 16 al 29 giugno 

10 ore 

Summer Camp 

Prof. Anselmo 

Attività ludico-sportive che prevedano sempre l’uso della lingua inglese 

(es. caccia al tesoro, escape room, piccoli lavori di fai da te, gioco dei 

mimi, orienteering, attività di team building, realizzazione di video e 

tutorial) privilegiando il lavoro in piccoli gruppi. 

Obiettivi:  

● “far uscire” la lingua dal contesto classe, rendendola più “viva” 

● favorire l’uso dell’abilità dello speaking in un contesto 

destrutturato 

● favorire la socialità ed il teamworking 

 

10 ore x 2 

gruppi 

 

Fase 3 “Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno 

scolastico” : spazio compiti; accoglienza ai nuovi iscritti (classi 1); laboratorio matematica 

Periodo: dal 2 al 10 settembre. 

PROGETTO DESCRIZIONE N. ORE  

Spazio compiti 

(per tutte le classi) 

Studio autogestito dai ragazzi supervisionati da un docente dell’istituto 

dalle ore 9 alle ore 11. Da effettuarsi dal 2 all’8 settembre 

2 ore al 

giorno per 

6 gruppi 

Accoglienza nuovi 

iscritti 

 

Da effettuarsi i giorni 9 e 10 settembre 

Visita dell’istituto e micro lezioni da mezz’ora ciascuna nelle diverse 

discipline 

2 ore al 

giorno  

Laboratorio 

matematica 

(per tutte le classi) 

Modellizzazione problemi di realtà 10 x 2 

gruppi 



 

RIASSUMENDO:  

● Puoi iscriverti ad UN laboratorio (con possibilità di una seconda scelta); 

● Se sei uno studente con giudizio sospeso NON è necessario iscriversi ai corsi di recupero, 

riceverai una mail dalla segreteria; 

● Se non sei uno studente con giudizio sospeso puoi comunque iscriverti ai corsi di recupero, il 

posto ti verrà assegnato se disponibile. Tale scelta è CUMULABILE con la scelta di un 

laboratorio 

● Per lo spazio compiti di settembre puoi iscriverti anche se hai intenzione di frequentare i corsi 

di recupero o un laboratorio. 

● Clicca il link  https://forms.gle/y7ya2GYMTCoaaFBn6 entro il 14 giugno 2021 a mezzogiorno 

per inoltrare la richiesta di iscrizione VINCOLANTE. Non saranno accettate domande dopo 

tale data. 

 

 

 

                                                                           
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof.ssa Giovanna Ruggeri 

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