Circ. 618

Lancenigo di Villorba, 09/06/2021

Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
p.c. al Personale A.T.A.
Oggetto: Partenza Piano Scuola Estate 2021 – un ponte per un nuovo inizio
Si comunica che a partire dal giorno 21 giugno 2021 inizierà il “Piano Scuola Estate 2021 –
un ponte per un nuovo inizio”, promosso dal Ministero dell’Istruzione col fine di colmare le
mancanze dovute alla situazione di pandemia del Covid-19.
Per iscriversi, sarà necessario compilare entro e non oltre il giorno 14 giugno 2021 il
modulo al seguente link .
Una volta raccolte le iscrizioni, verificate le eventuali sovrapposizioni di impegni degli
studenti con altre attività (vedi corsi di recupero), saranno pubblicati gli orari definitivi e i
dettagli delle attività proposte che comunque si terranno dal giorno 21 giugno al giorno 3
luglio 2021 per un totale di 30 ore ciascuna.
Si ricorda che tali corsi saranno attivati al raggiungimento di minimo 12 alunni per attività.
Per qualsiasi informazione potete scrivere all’indirizzo piano.estate@itisplanck.net
Si ricorda che gli studenti del triennio, classi quinte incluse, possono proporsi come tutor
e/o supporto ai docenti; la messa a disposizione deve essere inviata all’indirizzo e-mail di
cui sopra.
A seguire un estratto riassuntivo delle proposte:
SPORT& SCUOLA: Orienteering in the City
Il modulo prevede di incoraggiare gli studenti, tramite attività ludiche a recuperare la
socialità persa durante la DAD, attraverso la conoscenza di un nuovo sport, che mira a
sviluppare il senso di orientamento e lo spirito di osservazione.
Il progetto intende anche potenziare e recuperare la lingua inglese, conoscere e accrescere
le conoscenze di geografia e sviluppare competenze tecnico-pratiche in laboratorio di
elettronica (Progettazione e costruzione di una bussola elettronica).

Sarà prevista dunque attività fisica all’aperto per migliorare le relazioni e favorire il
confronto e la collaborazione tra i discenti.
Le singole attività prepareranno gli studenti ad una gara finale.
THE PLANCK VOICE: Realizzazione di podcast
Il modulo prevede la realizzazione di almeno sei podcast in lingua inglese da pubblicare su
una piattaforma digitale, i cui contenuti saranno scelti dagli studenti; l’inglese sarà la lingua
di comunicazione e interazione durante il corso. Verrà dato spazio alle proposte degli
studenti tramite attività di brainstorming e partecipazione attiva alla realizzazione dei
podcast. I docenti supporteranno gli studenti durante tutte le fasi del modulo e guideranno
in particolare l’utilizzo della lingua straniera e i montaggi audio. La realizzazione dei
podcast prevederà la sola audio-registrazione delle voci dei partecipanti (previo consenso
da parte dei partecipanti o da chi ne fa le veci).

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Emanuela POL

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

