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Prot. come da segnatura 
CIRCOLARE N. 206 A.S. 2020-21                                                   Tradate,  15/07/2021 

           Agli Studenti  

Ai loro Genitori 
 Ai Docenti 
Al DSGA e al personale ATA 
Al sito 

 

OGGETTO: Piano Scuola Estate 2021– Iscrizione alle attività  
 
Facendo seguito alla Circolare MIUR  prot  643 27-04-2021 “Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo 
inizio”,  alla nostra Circolare 191 Piano Scuola Estate 2021-Monitoraggio interesse studenti e a quanto anticipato 
nella nostra Circolare 197 Comunicazioni di fine as 2020-21 per studenti e famiglie, avendo rilevato che le attività 
del  mese di agosto non hanno riscontrato  interesse, sono state organizzate attività specifiche da svolgersi   a 
partire dai primi di settembre, come da prospetto corsi  qui di seguito elencati, approvati dal Collegio Docenti e 
dal Consiglio di Istituto di giugno: 
 
1. Focus on British Culture (module1) and Environmental Sustainability (module 2)- Lingua inglese – Studenti 

Biennio.  (10 ore) Referente Prof. Vergaglia. L’attività  si estende ed è indicata  anche per gli studenti delle 
future classi prime, all’interno del progetto Accoglienza   
 

2. L’uso del blog nella didattica dell’italiano. Studenti dalla 2^ alla 5^ (30 ore). Referente prof. Calabrese 
 

3. Interagire con le tecnologie e creare contenuti digitali per favorire l’apprendimento dell’inglese…e non 
solo. Studenti dalla 2^ alla 5^ (20 ore) . Referente Prof. Fardelli 

 
4. Realizzazione di spot pubblicitario con l’ausilio della tecnologia e della lingua inglese. Studenti triennio  

(14 ore).  Referente Prof. Pistolesi 
 

5. Potenziamento lingua tedesca. Ascoltare canzoni, dialoghi, filmati- Studenti triennio 2^ lingua tedesca. 
Studenti cl 5^ tedesco 3^ lingua (8 ore). Referente Prof. Ferrario 

 
6. Il Contribuente consapevole.  Studenti triennio. (6 ore) Referente Prof Leoncini 

 
 Lo svolgimento delle attività sarà nella fascia oraria 8.30-13.00. In alcuni casi le attività  del Piano Estate 
proseguiranno dopo l’inizio delle lezioni (lunedì 13 settembre ) e in questo caso si collocheranno nel pomeriggio. 
 E’ possibile l’iscrizione a più di un’attività, compatibilmente con gli orari specifici di svolgimento.  
Una volta iscritti, la frequenza è obbligatoria. E’ previsto un numero minimo ( 10 iscritti ) per far partire l’attività. 
 
La scadenza inderogabile per l’iscrizione è sabato 14 agosto 2021 tramite la compilazione  dell’allegata scheda, da 
restituire  unicamente via mail all’indirizzo vatd22000n@istruzione.it ATTN VICEPRESIDE, utilizzando la mail 
istituzionale dello studente con oggetto : cognome –Piano scuola estate 2021-attività settembre. 
Si ringrazia per la collaborazione. Cordiali saluti 
Allegata Scheda Piano Scuola Estate 2021-Iscrizione attività settembre  
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