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Oggetto: adesione “Piano scuola estate” - 3^ FASE 

 

     Vista la normativa di riferimento (Note Ministeriale n. 643 del 27 Aprile 2021 e n. 11653 del 14 Maggio 

2021) e vista la delibera del collegio dei docenti del 28 Giugno u.s., comunico che il nostro Istituto ha aderito 

“Piano Scuola Estate 2021” - Fase 3 - promuovendo, nel mese di Settembre, attività laboratoriali e di 

potenziamento delle competenze disciplinari per gli studenti della Scuola secondaria di I e II grado. 

 

Per la Scuola Secondaria di I grado si prevede l’attivazione dei seguenti laboratori: 

 

classi discipline Attività previste 

 

Tutte 

Italiano 

Inglese 

Matematica 

rinforzo e potenziamento 

competenze disciplinari 

 

Per la Scuola Secondaria di II grado si prevede l’attivazione dei seguenti corsi: 

 
Classi coinvolte Discipline Attività 

Prime Liceo 

Classico 

Ordinamento ed 

Europeo 

 

Latino e Greco 

Primo approccio al 

Latino e al Greco, 

attraverso esercitazioni 

sugli alfabeti delle due 

lingue e uso di  

immagini-stimolo 

Prime, seconde, 

terze, quarte e 

quinte Liceo 

Classico 

Ordinamento ed 

Europeo 

 

 

Italiano 

Laboratori di scrittura  

ed elaborazione testuale 

Prima Liceo 

Classico Europeo 

Francese Accoglienza e introduzione allo 

studio della lingua  

Seconde, terze e 

quarte Liceo 

Classico Europeo 

 

Francese 

Introduzione  alla competenza 

storico-letteraria e alla metodologia 

delle  prove per l’esame EsaBac 

 ( classi terze e quarte),  attraverso la 

lettura di un romanzo 

Quinte Liceo 

Classico Europeo 

 

Francese 

Consolidamento della metodologia 

delle prove per l’esame EsaBac, 

attraverso la lettura di una tragedia 





Prime classi Liceo 

Classico 

Ordinamento ed 

Europeo 

 

Inglese 

Accoglienza con avvio al nuovo 

ciclo di studi per quanto riguarda la 

lingua inglese 

Seconda e terza 

Liceo Classico 

Europeo 

Cambridge 

 

Inglese 

Revisione delle competenze 

acquisite nella disciplina “Business 

Studies” 

Seconde, terze  e 

quarte  Liceo 

Classico 

Ordinamento ed 

Europeo 

 

Inglese 

Ascolto , comprensione ed esercizi 

di pronuncia di parole e fonemi 

complessi 

Seconde, terze  e 

quarte Liceo 

Classico 

Ordinamento ed 

Europeo 

 

Inglese 

Esercizi di scrittura di brevi saggi, 

email e recensioni in lingua  

Quinte Liceo 

Classico 

Ordinamento ed 

Europeo 

 

Inglese 

Revisione dei contenuti propedeutici 

al programma del quinto anno e 

introduzione alle prove Invalsi 

Terze Liceo 

Classico 

Ordinamento ed 

Europeo 

 

Scienze Naturali 

Esercitazioni sul calcolo della mole 

Quarte Liceo 

Classico 

Ordinamento ed 

Europeo 

 

Scienze Naturali 

Laboratori  sui composti chimici 

Quinte Liceo 

Classico 

Ordinamento ed 

Europeo 

 

Scienze Naturali 

Laboratori  sui legami chimici 

 

 

I genitori interessati potranno esprimere la loro adesione all’iniziativa compilando il modulo allegato alla 

presente e inviandolo all’indirizzo mail rcvc010005@istruzione.it, entro e non oltre il 20 Agosto p.v. 

Docente referente del progetto professoressa Manuela Crimi. 

 

 
 

                                                                                               Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        dr.ssa Francesca Arena 

                                                                                     documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                                      il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 



MODULO DI ADESIONE     (“PIANO ESTATE 2021”-Fase 3) 

 
I sottoscritti Cognome_ Nome     

 

                       Cognome_ Nome     

 

 

Genitori dell’alunno: 

 

Cognome Nome    

 

Data di nascita ____________ Prov. _______ Luogo di nascita ___________________________________ 

 

Cittadinanza _________________________  Comune di residenza  _______________________________ 

 

Prov. ____________________ Via/Piazza  ___________________________________________________ 

 

Classe (A.S. 2021/2022)                Sezione        Ordine di Scuola ( I o II grado)                                 

 

CHIEDONO 

 

di far partecipare il/la proprio/a figlio/a alla/e seguente/i attività prevista/e nel “Piano Scuola Estate” –fase 

3 (Settembre), tenendo conto dei laboratori organizzati  per la classe frequentata dal proprio/a figlio/a 

nell’a.s. 2021/2022: 

 

scuola secondaria di I grado 

 

    rinforzo e potenziamento competenze disciplinari      □ Italiano    □ Matematica   □ Inglese 

 

 

scuola secondaria di I grado 

 

□ avviamento al Latino e al Greco  

□ laboratorio di scrittura, Italiano  

□ avvio allo studio della lingua francese       

         □ introduzione alla competenza storico-letteraria in Francese e alla metodologia prove EsaBac  

□ consolidamento della metodologia delle prove EsaBac  

□ Business studies  

□ ascolto e comprensione in lingua inglese 

 

□ Approfondimanto lingua inglese 

 

□ introduzione alle prove Invalsi, Inglese  

□ laboratorio di Scienze Naturali                                                               



Data  Firma dei genitori ____________________ 

 

                                                                                                                           ____________________ 

SI AGGIUNGE INOLTRE: 

 “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato l’autorizzazione in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

 

Data  Firma 

                                                                                 ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


