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Verona, 18.9.2021          Circ. 46 
 

Alle studentesse e agli studenti, alle famiglie   
Ai docenti  
Alla DSGA  

  
Oggetto: Presentazione attività Piano Estate 2021 e modalità di adesione alla FASE 3  
  

Carissimi,  
come previsto dalla Nota  Ministeriale 11653 del 14 maggio 2021, in via eccezionale, quest’anno tutte le 

scuole d’Italia hanno ricevuto un finanziamento per il cosiddetto Piano Estate, ovvero il recupero delle 
competenze disciplinari, metodologiche e relazionali dei propri alunni, messi a dura prova dall’emergenza 
pandemica, con l’intenzione di far ripartire l’anno scolastico con nuovo slancio e motivazione 
(https://pianoestate.static.istruzione.it/piano-estate-fasi.html). Vi presentiamo con questa circolare l’intero 
piano (quindi anche le attività già svolte nei mesi estivi). 

Il piano delle attività afferenti alla terza fase del Piano Estate è stato approvato dal Collegio dei docenti il 
giorno 1/09/2021 e prevede attività in orario extrascolastico e ad adesione volontaria, da settembre a 
dicembre 2021. Le proposte saranno attivate con l’adesione di almeno 10 studenti. Le attività saranno 
gratuite.  

Per iscriversi alle attività previste nella Fase 3 dovrete seguire le indicazioni fornite dai docenti referenti 
dei singoli corsi (uscirà una circolare specifica per ogni proposta qui riassunta). 
 

RIEPILOGO PIANO ESTATE 2021 
 

Fase 1 e 2 “Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali e della socialità”, nei mesi di 
giugno-luglio 2021  
 

ATTIVITÀ  PERIODO  
  

DESTINATARI  
 

DOCENTI   

Corsi di recupero 
disciplinari  
 

Giugno-luglio 
2021  

Studenti con 
insufficienze/lacune da 
recuperare   
Classi 2^ - 3^ - 4^  

Interni / esterni   

SUPPORTO A STUDENTI 
IN DIFFICOLTÀ : 
Corsi di italiano L2; 
Supporto nello studio in 
lingua italiana; 
Supporto allo studio; 
Sportello di supporto 
psicologico. 
 

Giugno-luglio 
2021 
 

Alunni con difficoltà 
linguistiche e scolastiche 

Referente Prof.ssa 
Morbioli in 
collaborazione con 
Medici per la pace 
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Fase 3 “Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con introduzione al nuovo anno 
scolastico”, a partire dal mese di settembre  

Proposta Descrizione Docente 
referente 

Ore  Alunni 
coinvolti 

Tempo 

SCUOLA 
COMPETENTE 

PERCORSO FORMATIVO 

MIRATO ALL’ACQUISIZIONE DI 
COMPETENZE RELAZIONALI E 

OPERATIVE PER GLI STUDENTI 
DI SCUOLA COMPETENTE 

NELL’ARCO DI 6 INCONTRI DA 

90 MINUTI PER CIASCUN 

GRUPPO 

D’Urso  
Tosi 

9 ore + 9 ore 2 gruppi da 10 Settembre -
dicembre 

RECUPERO 
SECONDE 
(EX PRIME) 

Recupero insufficienze con 
accompagnamento allo studio 

Scalet  10 alunni delle 
ex prime 

Da 
settembre 

USO MAPPE 
CONCETTUALI E 
PPT 

L’attività riguarderà l’uso di 
due programmi (Xmind 8 e 
Power point) finalizzati alla 
costruzione di 
strumenti per il ripasso e il 
recupero. 

Trentini  Minimo 10 
alunni di 
seconda 

Da 
settembre 

 

MOTIVAZIONE 
ALLO STUDIO 

Riflessione laboratoriale Zanolli 10 incontri di 2 
ore 
In collaborazione 
con Agnese 
Cadura psicologa 

Classi terze 
commerciale 

Da ottobre 

METODO DI 
STUDIO 

Strategie di pianificazione del 
carico scolastico giornaliero, 
settimanale. Come affrontare 
un testo da studiare. Strategie 
di memorizzazione e di 
collegamenti. Mappe 
concettuali. 

Cadei 7 incontri da 1,5h 
a cadenza 
settimanale 
 

Classi prime 
Minimo 10 

Settembre 
/ottobre 

COMPETENZE 
MADRELINGUA 
ITALIANO: 
DANTE A TEMPO 
DI RAP 

La Divina Commedia e la 
musica rap: il laboratorio 
prevede di avvicinare le 
studentesse e gli studenti alle 
tematiche e personaggi della 
cantica dell’inferno attraverso 
la riattualizzazione dell’album 
“Infernum” di Murubutu e 
Claver Gold. 

Bragantini 12 ore Alunni classi 
2^-3^-4^ 

Ottobre-
novembre 

DECOLONIZZIAMO 
LA CITTA’ 

1. Introduzione sulle diverse 
forme di discriminazione (1 
incontro); 2. razzismo e 
colonialismo (1 incontro); 3. 
che cos’è la toponomastica (1 
incontro); 4. in giro per la città 
(1-2 incontri); 5. produzione di 
materiale digitale per la 
sensibilizzazione (1 inc) 

Bragantini 12 ore in 
collaborazione 
con Associazione 
Razzismo Brutta 
storia 

Alunni classi 
3^-4^-5^ 

Ottobre-
novembre 

IL CORPO 
RACCONTA 

Ogni incontro offre 
un’immersione in esperienze di 
respiro e di movimento 
morbido e giocoso, 
accompagnate dalla musica e 
guidate dalla voce 
dell’insegnante. Ci si riconnette 
gradualmente con il proprio 
corpo e ci si riconosce come 
gruppo in un ambiente 
protetto e sicuro al fine di 
recuperare fiducia in sé stessi e 
nell’altro. 

Caligara 3/4 incontri da 
1,5 ore ciascuno 

Gruppi da 10 per 
classi 2^ e 3 ^ 

Da 
settembre 
 

REGOLE 
TRASGRESSIONE 
NELLA MUSICA E 
NELLA STORIA 

Riflessione laboratoriale Zanolli In collaborazione 
con Deborah 
Cooperman  

Alunni classi 
quarte 

ottobre 

RINFORZO TPSC  Recupero tecniche 
professionali dei servizi 
commerciali 

Arcudi  
Milazzo 

20 ore Quinte servizi 
commerciali 

Ottobre 



MAGLIA E 
UNCINETTO 

Laboratorio Geraci 10 ore  Da 
ottobre 

 
 
  
I Docenti/Esperti accompagnatori/referenti incaricati delle attività assicureranno la presenza e la  
sorveglianza durante tutte le fasi dell’attività.  
Le attività prevedono la compilazione di un Registro presenze da parte del Docente/Esperto incaricato 
dell’attività.  
Il Docente referente informerà tempestivamente Genitori, Studenti e Studentesse tramite email istituzionale 
in caso di variazione o di sospensione dell’attività.   
Con la speranza di vedere numerose adesioni, si porgono cordiali saluti.  
  
Buon anno scolastico 2021-22 a tutti!  
                        
 

 
La dirigente scolastica 
Prof.ssa Sara Agostini 

 
 
 
 
 


