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Ai genitori  

della scuola primaria e secondaria  

 

Oggetto: Avviso per la partecipazione al progetto “Piano Scuola Estate 2021”  

Si informano le famiglie degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria che l'Istituto, accogliendo la proposta 

ministeriale del cd. "Piano Scuola Estate", ha elaborato sulla base delle proposte e delle disponibilità 

manifestate dal personale scolastico, i seguenti laboratori che si realizzeranno in due periodi.  

L’obiettivo di questi progetti sono sia recuperare le competenze di base che offrire occasioni di 

approfondimento dell'offerta formativa. 

Primo periodo 

 

Dal 7 giugno al 2 luglio 

 

Secondo periodo 

Dal 30 agosto al 10 settembre 

 

Scuola Docenti Disciplina / Argomento Alunni destinatari Ore Dal…  al… 

Parravicini Costella Attività di recupero per le classi 

seconde 

Alunni delle future 

classi terze Parravicini 

10 Da definire 

Pascoli Ferrari Enjoy the summer 5 

Progetto di lingua inglese 

Alunni delle future 

classi terze, quarte e 

15 Dal 06/09 al 

10/09 

Scuola Docenti Disciplina / Argomento Alunni destinatari Ore Dal… al….. 

Pascoli Carlet Attività di recupero e 

potenziamento di italiano 

Alunni delle classi 

prime 

10 Dal 7/6 al 18/6  

Pascoli Manzoni Attività di recupero di italiano Alunni delle classi 

seconde 

10 Dal 7/6 al 18/6 

Pascoli Manzoni Attività di recupero di italiano Alunni delle classi terze 10 Dal 7/6 al 11/6 

Pascoli Casetta Attività di recupero di matematica Alunni delle classi terze 10 Dal 7/6 al 11/6 

Pascoli Coletti  Attività di recupero di italiano 1 Alunni delle classi 

quarte 

10 Dal 7/6 al 11/6 

Pascoli Coletti  Attività di recupero di italiano 2 Alunni delle classi 

quarte 

10 Dal 7/6 al 11/6 

Pascoli De Negri Attività di recupero di matematica 1  Alunni delle classi 

quarte 

10 Dal 7/6 al 11/6 

Pascoli De Negri Attività di recupero di matematica 2 Alunni delle classi 

quarte 

10 Dal 7/6 al 11/6 

Pascoli Casetta Attività di recupero di sostegno Alunni BES 10 Dal 7/6 al 11/6 

Pascoli Tomé Attività di recupero di italiano Alunni delle classi 

quinte 

10 Dal 7/6 al 11/6 

Pascoli Tomé Attività di recupero di matematica Alunni delle classi 

quinte 

10 Dal 7/6 al 11/6 

Marco 

Polo 

Ferrari Enjoy the summer 1 

Progetto di lingua inglese 

Alunni delle classi 

prime e seconde 

15 Dal 14/6 al 18/6 

Marco 

Polo 

Torresin Enjoy the summer 2 

Progetto di lingua inglese 

Alunni delle classi terze, 

quarte e quinte 

15 Dal 14/6 al 18/6 

Marco 

Polo 

Ferrari Enjoy the summer 3 

Progetto di lingua inglese 

Alunni delle classi 

prime e seconde 

15 Dal 21/6 al 25/6 

Marco 

Polo 

Torresin Enjoy the summer 4 

Progetto di lingua inglese 

Alunni delle classi terze, 

quarte e quinte 

15 Dal 21/6 al 25/6 

Cosmo Tomasella I grandi della storia con noi Alunni delle future 

classi terze 

8 Dal 08/6 al 17/6 
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quinte  

Cosmo Coan Introduzione alla conoscenza della 

lingua latina 

Alunni delle future 

classi terze 

10 Da definire 

Cosmo Tomasella Introduzione alla conoscenza della 

lingua latina 

Alunni delle future 

classi terze 

10 Da definire 

Cosmo De Luca  Laboratorio n1. di rinforzo delle 

competenze disciplinari in 

matematica per il nuovo anno 

scolastico.  

Alunni delle classi terze  8 

 

Da definire 

Cosmo De Luca Laboratorio n.2 di potenziamento 

delle competenze disciplinari in 

matematica per il nuovo anno 

scolastico. 

Alunni delle future 

classi terze 

8 Da definire 

Cosmo Testi Laboratorio n1. di rinforzo delle 

competenze disciplinari in 

matematica per il nuovo anno 

scolastico.  

Alunni delle future 

classi seconde 

8 

 

Da definire 

Cosmo Testi Laboratorio n.2 di potenziamento 

delle competenze disciplinari in 

matematica per il nuovo anno 

scolastico. 

Alunni delle future 

classi seconde 

8 Da definire 

Cosmo Camarena Introduzione alla conoscenza della 

lingua spagnola 

Alunni delle future 

classi prime 

10 Da definire 

Cosmo Camarena Laboratorio di lingua spagnola Alunni delle future 

classi seconde 

10 Da definire 

Cosmo Camarena Laboratorio di lingua spagnola Alunni delle future 

classi terze 

10 Da definire  

Cosmo Hofmann Introduzione alla conoscenza della 

lingua tedesca 

Alunni delle future 

classi prime 

10 Da definire  

Cosmo Hofmann Laboratorio di lingua tedesca Alunni delle future 

classi seconde 

10 Da definire  

Cosmo Hofmann Laboratorio di lingua tedesca Alunni delle future 

classi terze 

10 Da definire  

Cosmo Signorello Sani stili di vita Alunni di tutte le classi 10 Da definire  

Cosmo Signorello Scegliere uno sport Alunni di tutte le classi 10 Da definire  

Queste proposte potranno essere ulteriormente integrate da altre che saranno successivamente comunicate. 

I genitori interessati al laboratorio comunicano il loro interesse al docente indicato scrivendo alla mail sotto 

indicata: 

✓ per il primo periodo possibilmente entro il 5 giugno.  

✓ per il secondo periodo entro il 25 giugno. 

Ogni docente di riferimento avrà poi cura di comunicare i giorni e gli orari in cui si effettuerà il laboratorio. 

Si tenga presente che: 

✓ ogni laboratorio è attivato se raggiunge un numero minimo di iscritti (dieci); 

✓ l’iscrizione comporta l’obbligo di presenza a tutto il percorso formativo 

✓ nel caso in cui gli iscritti superino il numero di venti, si procederà allo sdoppiamento del modulo, se 

possibile, o ad una selezione di coloro che hanno manifestato interesse al laboratorio. 

In allegato gli indirizzi Mail utili all’iscrizione. 

Tali laboratori integrano le attività dei Centri estivi già operanti sul territorio e le ulteriori progettualità 

dell’Istituto. 

Cordiali saluti.                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Pier Eugenio Lucchetta  



Allegato 1 

CARLET CRISTINA 

cristina.carlet@icvv2z.education 

MANZONI CHIARA 

chiara.manzoni@icvv2z.education 

COLETTI MARIA ANGELICA 

mariaangelica.coletti@icvv2z.education 

CASETTA MARTINA 

martina.casetta@icvv2z.education 

DE NEGRI CRISTINA 

cristina.denegri@icvv2z.education 

TOME’ MARIA CRISTINA 

mariacristina.tome@icvv2z.education 

FERRARI ELENA 

elena.ferrari@icvv2z.education 

TORRESIN ANNA 

anna.torresin@icvv2z.education 

COSTELLA VALERIA 

valeria.costella@icvv2z.education 

 

 

TESTI ERICA 

erica.testi@icvv2z.education 

COAN DONATELLA 

donatella.coan@icvv2z.education                         

TOMASELLA VALERIA 

valeria.tomasella@icvv2z.education 

DE LUCA ELENA 

elena.deluca@icvv2z.education 

HOFMANN SABINE 

sabine.hofmann@icvv2z.education 

CAMARENA MOLINA JUAN 

juan.camarenamolina@icvv2z.education 

SIGNORELLO DOMENICA 

domenica.signorello@icvv2z.education 

 

 


		2021-06-04T11:12:54+0200
	LUCCHETTA PIER EUGENIO




