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Oggetto: a scuola d’estate 

Il Piano Scuola, nota 643 del 27-04-2021, prevede la possibilità di “animare” la suola nel 
corso dell’estate.  
Sono innumerevoli le azioni attivabili per la “Summer School” riassumibili nell’acronimo 
C.A.M.PU.S. (Computing, Arte, Musica, vita Pubblica, Sport).  
Le attività si propongono come un’opportunità per recuperare la socialità che è stata 
penalizzata in questo ultimo anno, e per vivere la scuola in modo alternativo raccogliendo 
soprattutto le vostre esigenze.  
I progetti potranno riguardare attività di recupero, ma anche proporre attività di fotografia, 
video editing, teatro, calligrafia, scrittura creativa, approfondimento di particolari tecniche 
pittoriche, illustrazione digitale, full immersion in lingua inglese, ecc.   
 
È ipotizzabile prevedere una frequenza mattutina dalle ore 8,30 alle 1230, oppure una 
frequenza settimanale più intensiva, salvo diverse disposizioni, pianificando 
indicativamente moduli da 20/30 ore. 
 
 
Prima di provare a pianificare qualsiasi tipo di intervento è necessario capire se voi 
studenti siete interessati a partecipare. 
Fermo restando che è ancora tutto da organizzare e che la realizzazione è subordinata 
all’approvazione progettuale da parte del Ministero, vi chiediamo di esplicitare il vostro 
interesse utilizzando il modulo Google: https://forms.gle/Dz5eSxKoM1YuJJRd8 
 
Il sondaggio ha valore puramente indicativo e non vincolante. 
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