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AI DOCENTI 
 ALL’ALBO/AL SITO WEB 

Oggetto: Disponibilità docenti “Piano scuola estate 2021”  

 

Facendo seguito alle attività progettuali deliberate in Collegio Docenti il 11.06.21 si rende necessario 

attuare nella nostra istituzione scolastica il Piano Estate 2021.  

Lo scopo del piano è quello di contribuire a sanare le privazioni sociali, culturali ed economiche che la 

pandemia ha contribuito ad acuire e che hanno colpito le fasce sociali più deboli e gli alunni più fragili e di 

realizzare un “ponte formativo” tra l’anno scolastico in corso ed il prossimo, oltre che a restituire agli 

alunni, almeno in parte, ciò che ad essi è maggiormente mancato: attività di socializzazione, lavoro di 

gruppo e laboratoriale, uscite sul territorio, attività motorie ecc. 

Si chiede pertanto ai  docenti di far pervenire la loro disponibilità,   entro le ore 12:00 del  17/09/2021, 

considerando che all'interno dei dipartimenti sono state individuate le seguenti attività:   

Dipartimento  1  Dall'arte alla scrittura creativa: teatro, poesia, musica e danza  35 h 

Dipartimento  2 La multicultura: saperi e sapori 35 h 

Dipartimento  3 L'utilizzo delle tecnologie nello sport"riaprtyendo" dal rugby: le regole del gioco 35 h 

Dipartimento  4 - Il punto di non ritorno 

- Ecoage: economia, equità, ambiente 

16 h 

19 h 

Dipartimento  5 - CIAK si gira: il mio pane e le tradizioni 

- Le eccellenze del territorio, i prodotti certificati, gli itinerari enoturistici 

17 h 

18 h 

Dipartimento  6 Giocando con l'automazione 35 h 

Dipartimento  7 - Accessori moda: un tocco di stile per valorizzare capi di abbigliamento 

- Benessere e forme di dipendenza digitale 

18 h 

17 h 

 
IL Dirigente scolastico 
Dott.ssa Maria Venuti 
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