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Agli studenti e loro famiglie
Ai Docenti
al DSGA
Circ. n 052
27/09/2021
Oggetto: Iscrizioni Piano scuola estate 2021 – fase 3: ottobre - dicembre 2021
All’interno della fase 3 del Piano estate 2021, per favorire la ripartenza degli studenti e studentesse
con particolare attenzione a chi ha avuto difficoltà nel periodo della DDI e presenta necessità di
rinforzo o di potenziamento delle proprie capacità sia a livello disciplinare, sia relazionale, il Liceo
Cattaneo propone un’opportunità aggiuntiva solo per questo anno scolastico.
Nella tabella in allegato comunichiamo l’elenco delle attività proposte per ottobre - dicembre
2021. Si può prendere visione dei dettagli dei singoli progetti all’interno dei moduli di iscrizione. Le
attività sono facoltative ed aperte a tutti gli studenti del nostro Liceo.
Per poter partecipare, occorre iscriversi entro il 1 ottobre 2021.
Se le iscrizioni supereranno il numero di posti disponibili, i partecipanti verranno selezionati in base
all’ordine di iscrizione o in base ad indicazioni dei docenti relative a specifici bisogni educativi o
carenze a livello disciplinare degli studenti. La conferma di iscrizione ed altre informazioni
organizzative verranno inviate all'indirizzo mail istituzionale dello studente iscritto.
Anche per queste attività extracurricolari occorrerà seguire scrupolosamente il protocollo Covid.
E’ inoltre necessario che i genitori (se gli studenti sono minorenni) compilino il modulo di
autorizzazione qui allegato che andrà consegnato al docente referente dell’attività.
Discipline
Titolo
coinvolte

Attività previste

Storia e
filosofia

Comunicare
attraverso il teatro

Comunicare attraverso il teatro (8
incontri da 2 ore in ottobre-novembre)

3, 4, 5

Storia e
filosofia

Comunicare
attraverso il teatro

Sogno di una notte di mezza estate Laboratorio di teatro in collaborazione
con il Teatro Stabile

4

Verranno comunicate
alle classi coinvolte

Storia e
filosofia

Imparare la
democrazia

Preparazione alla partecipazione agli
incontri di Biennale Democrazia

3, 4, 5

Verranno comunicate
alle classi coinvolte

Lingue
straniere

Attività di potenziamento delle
Let's speak English speaking skills (4 incontri da 2 ore in
ottobre)

Lingue
straniere

The world around
us

Attività di listening, reading e
speaking su tematiche di attualità e
politica internazionale

Classi
coinvolte

Modalità di
iscrizione
Modulo online

2

Modulo online

5

Modulo online
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Moduli trasversali di Matematica e
Matematic Matematica e fisica
Fisica (moduli tematici di 3 lezioni da
a e Fisica per moduli
1,5 ore)
Approfondire alcuni aspetti della
cultura spagnola ed ispanoamericana
attraverso 5 fra i generi musicali più
rappresentativi (5 incontri da 1 ora)

Lingue
straniere

Los 5 principales

Lettere

Aiuto nei compiti pomeridiani e
Accompagnamento nell'impostazione del metodo di
allo studio Materie studio (2 sessioni di 2 ore a
Letterarie
settimana, accesso per i primi 45
studenti iscritti per ogni sessione)

Scienze

Impariamo sul
campo e non solo

Uscite di mezza giornata sul territorio
(giardini, parchi, centro città) e attività
di recupero degli apprendimenti a
scuola

Tutte

Modulo online

2, 3, 4, 5

Modulo online

Tutte

Modulo online per la
prima settimana.
I moduli successivi
verranno inviati in
seguito.

2, 3, 4

Verranno comunicate
alle classi coinvolte

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giorgio Pidello
(firmato in originale)

