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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 344 M/F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 15 maggio 2021 
 

 Alla cortese attenzione 

  Del personale docente 

 Del Direttore SGA 

  

OGGETTO:  Avviso selezione personale interno per realizzazione “Piano Scuola estate 2021” 
 

 Si comunica che, 
come deliberato dal Collegio dei docenti n.7 del 12 maggio 2021, i docenti interessati a presentare dei 
progetti per la realizzazione del “Piano Scuola estate 2021” (v. sottostante elenco delle attività possibili 
e criteri per la realizzazione) sono pregati di inviarli tramite il modello allegato alla presente. 

Inoltre, i docenti interessati a svolgere i “Corsi di recupero estivi” per il recupero delle 
insufficienze possono farlo inviando la propria disponibilità tramite mail. 

Sia i progetti che le disponibilità per i corsi di recupero, dovranno essere inviati per mail,  
alla Vicepresidenza della propria sede, entro lunedì 07 giugno 2021:  

 Vicepresidenza sede “Marchi”: patrizia.perulli@itsmarchiforti.gov.it 
 Vicepresidenza sede “Forti”: david.rosselli@itsmarchiforti.gov.it 

PIANO SCUOLA ESTATE 2021 
Attività possibili (presentate durante il Collegio del 12 maggio 2021) 

 Competenza alfabetica funzionale (potenziamento della lingua italiana, scrittura creativa, comunicazione, etc.)  

 Competenza multilinguistica (potenziamento della lingua straniera, delle lingue classiche, etc.)  

 Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) (potenziamento in matematica, scienze, 

tecnologia, etc.)  

 Competenza digitale (potenziamento delle competenze digitali e di informatica, coding e robotica, tinkering e making, 

media education, etc.)  

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (potenziamento di storia e geografia, potenziamento 

sulle competenze trasversali e l’orientamento, competenze di vita-life skills, etc.)  

 Competenza in materia di cittadinanza (educazione alla sostenibilità ambientale, alla legalità, alla cittadinanza attiva, 

laboratori di service learning, debate, hackathon, etc.)  

 Competenza imprenditoriale (educazione all’imprenditorialità, potenziamento delle attività di laboratorio 

professionalizzanti, etc.)  

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale (educazione all’arte, al teatro, al cinema, alla 

musica, educazione motoria e sportiva, etc.) 

 Educazione motoria, sport, gioco didattico  

 Musica e canto  

 Arte, scrittura creativa, teatro  

 Educazione alla legalità e ai diritti umani  

 Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni  

 Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comune 

Modalità di realizzazione 

 Progetti: moduli di 5 ore – minimo 5 e massimo 12 studenti (mesi di giugno e luglio) 

 Corsi di recupero estivi: corsi di (massimo) 10 ore – minimo 5 e massimo 12 studenti (mesi di giugno e luglio) 
 

I progetti saranno attivati previa verifica della copertura finanziaria ed i compensi, a seconda delle attività svolte, 
saranno quelli stabiliti dal CCNL e dalla Contrattazione di Istituto. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 


