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CIRC. N° 229 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti    Albo (registri)       

Classe/i     Atti       

DATA: 05/06/2021  Famiglie 
Tutti  X Web X 

Classe/i:     

Sigla emittente:AA/am 
LENO 

X 

GHEDI 
X 

N° pagine:  

2 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  
Classe/i    X 

Personale Ata   

OGGETTO: 
 
Piano Scuola Estate – iscrizioni ai corsi 
 

  

 

L’Istituto, dopo aver analizzato dettagliatamente gli esiti del sondaggio in merito al Piano Scuola Estate 

effettuato fra studenti e docenti, propone i seguenti corsi: 

 

 
A. Rinforzo delle competenze 
italiano, latino, matematica, fisica, inglese, francese, tedesco e informatica / classi del biennio 

 

 
B. Potenziamento 
matematica, conversazione inglese, conversazione tedesco, conversazione francese, scrittura creativa, 

Debate, musica e arte /classi del biennio e del triennio. 

 
I corsi verranno realizzati da lunedì 14 giugno a venerdì 2 luglio 2021 (nella sede di Ghedi il Progetto 

Inclusione si estenderà fino a giovedì 15 luglio 2021). 

Si prevedono indicativamente moduli di 3 ore, con pausa intermedia, per 9/12/15 ore complessive. 

Orari presunti di erogazione: 8.00 – 11.00 / 9.00 – 12.00 . 

È al vaglio anche l’ipotesi di erogare corsi con orari 10.00 – 13.00 / 11.00 – 14.00 per ridurre la 

sovrapposizione con gli esami di Stato. 

I corsi saranno attivati con l’adesione di un numero minimo indicativo di 8 studenti e massimo di 16 

studenti, in relazione alle possibilità di realizzazione rispetto al Protocollo di Sicurezza anti-Covid e in base 

al numero di docenti disponibili. 
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Il calendario sarà comunicato entro sabato 12 giugno 2021. 

 

Rammento che la frequenza dei corsi non comporta alcun onere per le famiglie. 

 
Invito pertanto le famiglie e gli studenti a iscriversi ai corsi di proprio interesse tassativamente entro il 

9 giugno alle ore 12: 

 modulo di iscrizione per studenti del biennio 
 modulo di iscrizione per studenti del triennio. 

 
Grazie per la collaborazione. 

 
 

 
 
 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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