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Circolare n. 365 del 03.06.2022
A

Studenti – Genitori – Docenti – Personale ATA

Oggetto

Piano Scuola Estate 2022

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione anche quest’anno ha disposto l’attivazione del PON PIANO
SCUOLA
ESTATE
2022
(consultabile
al
seguente
indirizzo
www.istruzione.it/pianoestate). Il finanziamento è mirato all’organizzazione e gestione di iniziative
atte a rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali di studentesse e studenti, al
fine di recuperare la socialità almeno in parte perduta, nel corso dell’emergenza sanitaria Covid 19,
ed accompagnarli al nuovo anno scolastico 2022/23.
Il nostro istituto ha presentato la candidatura per i progetti di seguito elencati, tuttavia le condizioni
del bando prevedono che i finanziamenti possano essere erogati solo a fronte di determinate
condizioni, prima fra tutte la partecipazione di un numero di studenti compreso tra 9 e 20.
Si rende quindi necessario verificare l’interesse degli studenti alle iniziative proposte per potere
procedere nella progettazione; si precisa che la partecipazione è completamente gratuita.
La durata di ogni modulo dovrà essere di 30 ore che verranno distribuite secondo una specifica
organizzazione anche in accordo con i singoli partecipanti; in linea di massima si indicano di
seguito i periodi di svolgimento delle attività proposte.
Da Giugno a metà Luglio:
“Fare teatro in PACE” Educare alla pace con gli strumenti creativi del teatro
“Fotografia trasformativa” dalle immagini alle emozioni: corso di fotografia e rielaborazione di
immagini
“Droni in Volo” corso teorico pratico sull’uso dei droni e della fotogrammetria Mese di
settembre:
“ItaliAMO“ corso di potenziamento di italiano, analisi del testo, scrittura creativa
(DESTINATARI STUDENTI DELLE FUTURE CLASSI PRIME E SECONDE)
“Welcome to Mapelli“ corso di potenziamento della lingua inglese (DESTINATARI STUDENTI
DELLE FUTURE CLASSI PRIME)
“matematicaMENTE” corso di potenziamento dei prerequisiti di matematica (DESTINATARI
STUDENTI DELLE FUTURE CLASSI PRIME LICEO)

“Change and Chance” corso di allineamento sulle discipline caratterizzanti (DESTINATARI
STUDENTI CHE EFFETTUERANNO CAMBI DI INDIRIZZO)
“DSA: strumenti per il successo” corso pratico per l’apprendimento dell’uso di strumenti e
tecniche compensative (DESTINATARI STUDENTI CON CERTIFICAZIONE DSA)
Si riporta di seguito link per la compilazione dei moduli per la manifestazione di interesse da parte
degli studenti. https://forms.gle/NqhUeVMovacNw76b6
Il termine per l’invio è fissato nel giorno 12 giugno ’22. Ringraziamo fin d’ora per la
collaborazione.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Aldo Melzi
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 39/1993)

