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Agli Alunni e Genitori interessati 
Ai Docenti  
Al Personale ATA  

 
e p.c.  Ai Portatori di interesse 
 
 

 
 
OGGETTO: Piano Estate – Fase 3 (Scuola Secondaria di I Gra do “B. Croce”) – manifestazione di 
interesse.  
 
Facendo seguito a quanto progettato e realizzato nei mesi di giugno e luglio per le Fasi 1 e 2 del “Piano scuola 
estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”, varato dalla circolare del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 634 del 
27 aprile 2021, il Collegio dei Docenti di questo Istituto, durante la sessione unitaria del 29 giugno 2021, dopo 
attenta riflessione ha individuato come destinatari della Fase 3 (Rinforzo e potenziamento competenze 
disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno scolastico - Periodo: settembre 2021) gli alunni della scuola 
secondaria Benedetto Croce. 
 
Sono stati progettati percorsi e attività di accoglienza, recupero e rinforzo, anche con la strutturazione di gruppi 
in verticale per favorire quanto più possibile dinamiche di socializzazione e cooperazione tra pari.  
Gli atelier che si intende attivare alla Scuola Croce sono i seguenti:  
 

periodo calendario orario atelier breve descrizione 
dell’attività destinatari 

n° 
minimo 

di 
alunni  

n°  
massim

o di 
alunni 

settembre  
giovedì 16/9 
giovedì 23/9 

12.30/1
4.30 Quattro 

chiacchiere 
in italiano 

Conversazione in lingua 
italiana con role playing (mi 
presento; le parole della 
scuola; il cibo; al bar; in 
farmacia; al 
supermercato…)  

alunni Nai o 
non italofoni 

10 15 
settembre
/ottobre 

giovedì 30/9 
giovedì 7/10 
giovedì 
17/10 

13.40/ 
15.40 

settembre 
lunedì 6/09 
martedì 7/09 

14.30/ 
16.30 

Leggi-amo 

Laboratorio di lettura: invito 
a conoscere e a leggere 
alcuni autori 
contemporanei della 
letteratura per ragazze e 
ragazzi.  
“Assaggia e ti piacerà” 

alunni 
Seconde e 
Terze 

10 15 

settembre 
settimana 
dal 6 al  10 
settembre  

9.00/ 
11.00 

Recupero di 
matematica 

lezioni di recupero di 
concetti fondamentali della 
matematica, svolti anche 
sotto forma laboratoriale, 
anche attraverso giochi 

alunni classi 
Seconde 10 15 

settembre 
settimana 
dal 6 al  10 
settembre  

9.00/ 
11.00 

Recupero di 
matematica 

lezioni di recupero di 
concetti fondamentali della 
matematica, svolti anche 
sotto forma laboratoriale, 
anche attraverso giochi 

alunni classi 
Terze 10 15 



settembre
/ottobre 

giovedì 16/9 
giovedì 23/9 
giovedì 30/9 
giovedì 7/10 

15:00/ 
16:00 

Accoglienza 
digitale 

accoglienza "digitale" per 
gli alunni con spiegazioni 
mirate per l'utilizzo degli 
strumenti informatici 

nuovi iscritti 
(Classi 
Prime) e 
alunni 
Seconde e 
Terze 

10 15 

settembre 
07/09  
09/09  
16/9 

14.00/ 
16.00 

Recupero di 
inglese 

lezioni di recupero dei 
contenuti di inglese 
attraverso esercizi e giochi 
usando tutte e quattro le 
abilità 

alunni classi 
Seconde 10 15 

settembre
/ottobre 

23/09  
30/09  
7/10  

14.30/1
6.30 

Recupero di 
inglese 

lezioni di recupero dei 
contenuti di inglese 
attraverso esercizi e giochi 
usando tutte e quattro le 
abilità 

alunni classi 
Terze 10 15 

settembre 

mercoledì 
08/09 
mercoledì 
15/09  

14.00/1
6.00 

Recupero di 
spagnolo 

lezioni di recupero dei 
contenuti di spagnolo 

Alunni con 
insufficienze 
o con lacune 
delle classi 
Seconde 

10 15 

settembre 

venerdì 
10/09   
venerdì 
17/09  

14.00/1
6.00 

Recupero di 
spagnolo 

lezioni di recupero dei 
contenuti di spagnolo 

Alunni con 
insufficienze 
o con lacune 
delle classi 
Terze 

10 15 

 
 
Per manifestare il proprio interesse alla partecipazione agli Atelier progettati dai docenti è necessario 
compilare il form raggiungibile al seguente link: 
 

https://forms.gle/QMGTqpHqV3VWr7wM6  
 
 
La scadenza per la manifestazione di interesse e per la compilazione del form è il giorno 25 agosto 2021 . 
Qualora interessati, si prega di compilare il form per ciascun figlio iscritto alla scuola secondaria di I grado B. 
Croce; il modulo consente – al termine della compilazione – di inviare un’ulteriore risposta.  
 
Nel form è possibile esprimere il proprio interesse a partecipare a più Atelier tra quelli proposti. Trattandosi di 
una manifestazione di interesse, vi invitiamo ad esprimere tutte le preferenze.  
 
Si precisa che gli Atelier indicati saranno attivati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
In caso di esubero di iscrizioni i Docenti, ad insindacabile giudizio, individueranno gli alunni che - in relazione 
all’andamento del percorso didattico-educativo del precedente anno scolastico - manifesteranno 
prioritariamente i bisogni formativi per rispondere ai quali la scuola ha strutturato i percorsi. 
 
Gli alunni accolti riceveranno, via mail, il modulo che formalizza l’iscrizione, con le indicazioni per la frequenza, 
e il modulo che autorizza l’uscita autonoma.  
 
        
   

Il Dirigente Scolastico 
         Malvina Poggiagliolmi 
         (firma autografa sostituita a mezzo 
          stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 
          del D.Lgs 39/923)  
 
DS/ev 
 
 


