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Codice meccanografico: GOIS008001

Oggetto: adesione volontaria Piano scuola estate 2021, classi prime a.s. 2021/22
Secondo quanto previsto dalla nota ministeriale n. 643 del 27/04/2021 che introduce il Piano scuola estate
2021, denominato “un ponte per il nuovo inizio”, l’ISIS Galilei ha deciso di attuare una serie di attività per
potenziare l’offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle
discipline, il recupero della socialità, della proattività e della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti.
In tale contesto, l’Istituto ha ideato una proposta formativa rivolta specificatamente agli alunni/e iscritti/e
alle future classi prime, incentrata sulle discipline di base del curricolo.
Le lezioni si terranno nel periodo compreso tra il 6 e il 15 settembre 2021, in un orario compreso tra le
8.30 e le 12.30.
L’adesione è su base volontaria.
Al fine di consentire un’efficace pianificazione dell’attività si chiede pertanto di compilare il presente modulo
barrando l’opzione/ le opzioni prescelta/e (è possibile scegliere più di un’iniziativa) e di restituirlo alla scuola per
il tramite della segreteria didattica oppure inviandolo alla mail dell’Istituto all’indirizzo
gois008001@istruzione.it entro il giorno 20 agosto 2021.
Tinkering Digitale laboratorio di Informatica: attività laboratoriali di sperimentazione di diverse
tecnologie e piattaforme software - nelle giornate del 6-8-10-15/09/2021, per 2 ore al giorno;
Tinkering Digitale laboratorio di Informatica: attività laboratoriali di sperimentazione di diverse
tecnologie e piattaforme software - nelle giornate del 7-9-13-15/09/2022, per 2 ore al giorno;
Progetto “Con-tatto”, rivolto a studenti e studentesse di nuovo inserimento nelle classi prime dell’istituto,
che presentino la necessità di percorsi di orientamento personalizzati, rivolto principalmente agli

studenti con bisogni educativi speciali, ma aperto a tutti gli studenti – nel periodo 1-15 settembre 2021
per 5h settimanali da lunedì a venerdì;
Laboratorio di Italiano: lettura e scrittura creativa nel periodo dal 02/09/21 al 15/09/21 per un totale di
6 ore;
“A treasure hunt among English books”, laboratorio di lingua Inglese, pensato per favorire l’utilizzo di
alcune app didattiche, nel periodo dal 02/09/21 al 10/09/21 per un totale di 6 ore.
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