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L’Istituto Capirola, come è noto, aderisce al “

27 aprile 2021.  

I corsi attivati nella terza fase, che si svolgerà 

come “introduzione al nuovo anno scolastico

negli altri, preparando studentesse e studenti alla ripartenza e attivando un percorso che li supporti nell’affrontare la pro

esperienza scolastica, anche ricorrendo alla 

della collaborazione”.  

 

Si tratta di attività di accoglienza riservate agli studenti delle 

conferma d’iscrizione e della 5^A SCO 

alcune discipline caratterizzanti gli indirizzi dell’Istituto (ad esempio Costruzioni per il CAT, Latino per i 

licei, Economia Aziendale per i tecnici e il professionale) e sul metodo di studio.

 

Con successiva comunicazione (durante 

le sedi i calendari dettagliati, costruiti sulla base dell’incrocio tra le adesioni degli studenti e i docenti 

disponibili, nonché le planimetrie degli ingressi e la dislocazione

 
Cordiali saluti 
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DESTINATARI 

Docenti 
Tutti   X 

Classe/i     

Famiglie 
Tutti  X 

Classe/i:     

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  
Classe/i    X 

Personale Ata   

Calendario Piano Scuola Estate 2021 - Accoglienza 

                                                                                                                

L’Istituto Capirola, come è noto, aderisce al “Piano Scuola Estate” previsto dalla circolare M.I. prot. n. 634 del 

che si svolgerà da lunedì 6 settembre a venerdì 10 settembre

introduzione al nuovo anno scolastico”, con la finalità di “favorire la creazione di scenari di

negli altri, preparando studentesse e studenti alla ripartenza e attivando un percorso che li supporti nell’affrontare la pro

 didattica innovativa e con una particolare attenzione ai temi dell’inclusione

riservate agli studenti delle classi prime che hanno aderito in sede di 

5^A SCO (classe di nuova formazione), incentrate

alcune discipline caratterizzanti gli indirizzi dell’Istituto (ad esempio Costruzioni per il CAT, Latino per i 

licei, Economia Aziendale per i tecnici e il professionale) e sul metodo di studio. 

Con successiva comunicazione (durante la seconda metà del mese di agosto) saranno resi noti per entrambe 

, costruiti sulla base dell’incrocio tra le adesioni degli studenti e i docenti 

le planimetrie degli ingressi e la dislocazione delle aule. 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                             Gianmarco Martelloni

            Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

“Vincenzo Capirola” 
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” previsto dalla circolare M.I. prot. n. 634 del 

da lunedì 6 settembre a venerdì 10 settembre, sono pensati 

eazione di scenari di solidarietà e fiducia 

negli altri, preparando studentesse e studenti alla ripartenza e attivando un percorso che li supporti nell’affrontare la prossima 

colare attenzione ai temi dell’inclusione e 

prime che hanno aderito in sede di 

(classe di nuova formazione), incentrate sull’introduzione ad 

alcune discipline caratterizzanti gli indirizzi dell’Istituto (ad esempio Costruzioni per il CAT, Latino per i 

la seconda metà del mese di agosto) saranno resi noti per entrambe 

, costruiti sulla base dell’incrocio tra le adesioni degli studenti e i docenti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Gianmarco Martelloni 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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