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Oggetto: a scuola d’estate 

Il Piano Scuola, nota 643 del 27-04-2021, prevede la possibilità di attivare percorsi 
educativi 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); dovrebbero essere
un’opportunità per recuperare la socialità che è stata penalizzata in questo ultimo anno,
prevedendo percorsi che promuovano lo stile cooperativo, laboratoriale, di scoperta,
l’autonomia, l’intraprendenza e la creatività. Ovviamente è possibile attivare anche
percorsi di recupero disciplinare mirato al consolidamento delle competenze specifiche.

A titolo di esempio: produzione di video, corsi su programmi e tecniche specifiche, 
laboratori di teatro, full immersion di lingua, pianificazione degli spazi espositivi della 
scuola, laboratori con artisti interni o esterni…  

Le risorse messe a disposizione afferiscono, in parte ad un PON e in parte a finanziamenti 
statali che verranno erogati su richiesta delle singole scuole, con modalità che saranno 
successivamente chiarite. 

Prima di provare a pianificare qualsiasi tipo di intervento è necessario capire se i nostri 
studenti ne hanno necessità e quanti potrebbero aderire, pertanto verrà inviato loro un 
modulo di indagine; parimenti si chiede anche la disponibilità, a titolo indicativo e non 
vincolante, ai docenti per la gestione delle attività tramite la compilazione di questo 
modulo:  https://forms.gle/1WfXCjHW6HVBC3rZ9 

I moduli progettuali potranno essere gestiti sia da personale interno, se disponibile, sia da 
esperti esterni. 

La dirigente scolastica 
*Elisabetta Biraghi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 

https://forms.gle/1WfXCjHW6HVBC3rZ9

