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Circ. n° 196 
 

Alghero, 7 giugno 2021 

 

                                                                                                                      Ai docenti  

Agli studenti ed alle loro famiglie 

Tutte le sedi 

al D.S.G.A. 

         

Oggetto: attività del Piano estate 2021 ed adesioni dei docenti e degli studenti 

 

La crisi che ha interessato il nostro Paese, a seguito della pandemia da Covid-19, ha indotto il ministero 

dell’Istruzione a presentare, con nota n°643 del 27 aprile 2021, il “Piano scuola estate 2021. Un ponte 

per il nuovo inizio”. 

Tale piano vuole realizzare: 

 un modello educativo finalizzato a mitigare il rischio di dispersione scolastica e di povertà 

educativa 

 una scuola accogliente, inclusiva e basata su logiche di apprendimento personalizzato 

 una nuova alleanza educativa con i territori, che consolidi il senso di appartenenza alla “comunità” 

Il Collegio dei docenti del nostro istituto, nelle sedute del 18 maggio e del 4 giugno, ha approvato la 

realizzazione delle seguenti attività. 

1. Progetto “La Tavola Rothonda” 

L’iniziativa è rivolta agli alunni iscritti alle classi prime e seconde del nostro istituto 

Gli alunni saranno divisi in gruppi, disposti in cerchio e si alterneranno tra i vari laboratori proposti: 

 colloquio conoscitivo in entrata 

 laboratorio espressivo motorio 

 metodo di studio 

 colloquio in uscita 

Le attività svolte avranno le seguenti finalità: 

 Imparare a organizzarsi 

 Esempi di metodi utili allo studio 

 Imparare a costruire schemi riassuntivi o mappe 

 Conoscere gli strumenti che facilitano lo studio: Cmap, leggixme, power point… 

 Promuovere la consapevolezza del proprio metodo di studio 

 Imparare a gestire l’ansia scolastica 

 Aumentare l’autostima 

 Incoraggiare l’apprendimento cooperativo 

 Conoscere i propri punti di forza 

 Imparare a gestire gli eventuali limiti e le strategie per poterli superare 

Le attività del progetto si svolgeranno indicativamente dal 15 giugno al 10 luglio. 
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2. Progetto “Laboratori-amo” 

L’iniziativa è rivolta agli alunni iscritti alle classi terze e quarte della sede dell’I.T.I. 

Il progetto si propone di realizzare attività di laboratorio per le discipline Elettrotecnica, TPSEE e Lingua 

Inglese (PCTO). La didattica a distanza ha ridotto il numero delle attività nei laboratori dell’I.T.I.; questo 

progetto mira a realizzare un percorso didattico per classi aperte, per gruppi di studenti che consenta di 

tener conto delle risorse cognitive di ciascuno, in vista di un loro reale e positivo sviluppo.  

Inoltre, è previsto un recupero, un riallineamento e un potenziamento degli argomenti di PCTO in assenza 

delle esperienze che, causa pandemia, non si sono potute realizzare in azienda.  

Le attività del progetto si svolgeranno indicativamente in due fasi: la prima dal 15 al 30 giugno e la 

seconda a settembre. 

3. Progetto “Rinforzo delle competenze di base” 

Il progetto prevede l’attivazione di moduli per il recupero e l’approfondimento delle competenze di base 

nelle singole discipline. 

Il numero di moduli e le materie coinvolte saranno stabiliti al termine degli scrutini, alla luce anche del 

numero di studenti che avranno riportato la sospensione del giudizio. 

Le attività del progetto si svolgeranno indicativamente dal 21 giugno al 2 luglio. 

Adesione dei docenti 

I docenti coinvolti nei progetti 1. “La Tavola Rothonda” e 2. “Laboratori-amo” sono stati individuati dal 

collegio dei docenti. 

Per il progetto 3. “Rinforzo delle competenze di base” i docenti sono invitati a fornire la loro disponibilità 

compilando il modulo Google che è stato inviato alla loro mail istituzionale (nome.cognome@istututo-

roth.gov.it). 

Adesione degli studenti 

Gli studenti interessati a partecipare ai progetti 1. “La Tavola Rothonda” e 2. “Laboratori-amo” devono 

compilare il modulo allegato in ogni sua parte e consegnarlo a scuola ai collaboratori scolastici 

all’ingresso della propria sede o inviarlo via mail a ssis019006@istruzione.it entro giovedì 10 giugno 

p.v. 

Per il progetto 3. “Rinforzo delle competenze di base” gli studenti saranno individuati dai consigli di 

classe in sede di scrutinio. Dopo che saranno stati costituiti i gruppi e calendarizzati gli incontri, gli 

studenti coinvolti saranno avvisati dalla scuola. 

Si precisa che gli studenti interessati non dovranno sostenere alcun costo per partecipare ai progetti 

suindicati.  

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Angelo Parodi 
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