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Circ. n. 256
Prot. n. 5871/04.05

Ai Sigg. Genitori degli studenti/studentesse
Agli Studenti e alle studentesse dei Licei
“Einstein-da Vinci”
Sito WEB
Atti

Cari genitori, cari ragazzi,
parte il Piano Scuola Estate 2021 predisposto dal nostro Istituto per potenziare l’offerta formativa con
attività volte al recupero della socialità e al consolidamento delle discipline. Saranno attuati moduli che
prevedono attività di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali in un’ottica
laboratoriale e di peer tutoring.
I moduli proposti e di seguito elencati avranno una durata di 10/12 ore:
TITOLO

CLASSI

ATTIVITA’

“A POMPEI CON L’AMICO
CECILIUS”

IVA – IVB - IVC

Laboratorio di lingua e cultura
latina

“PINAKES D’AUTORE”

IVA – IVB - IVC

“CAMPIONI DI
TRADUZIONE”

VA –VB
VC – VD

Laboratorio di lingua e cultura
greca
Laboratorio di lingua e cultura
greca e latina

“UNA AVVENTURA ESTIVA”

IC
IA
IB

Laboratorio di lingua e cultura
greca

LOCUS AMOENUS

IA

Laboratorio di lingua e cultura
latina

“EX GRAECO IN LATINUM”

IIA
IIB
IIC
20 alunni da
tutte le classi

Laboratorio di traduzione
comparata greco-latino

CORSO DI REMATA
PHILOSOPHIA LUDENS

NON LASCIAMO INDIETRO
NESSUNO

15 alunni da
tutte le seconde
liceali
1A-1B-1C
IVA – IVB – IVC

ISCRIZIONE

https://forms.gle/jeXdVyp56KWu6PnG8

Attività all’aperto di scienze
motorie
Attività all’aperto o in aula
destrutturata
Laboratorio di geometria
(con GEOGEBRA)

2A - 2B – 2C

Laboratorio di Fisica

3A-3B-3C
IA – IB - IC
4A - 4B – 4C
IIA – IIB – IIC

Laboratorio di problem solving
in matematica e fisica
Laboratorio di Matematicalogica e fisica

È necessario iscriversi ai laboratori utilizzando il Google-form appositamente predisposto e
opportunamente inserito nella tabella. I gruppi saranno attivati con un minimo di 10 studenti/esse. È
necessario garantire una regolare frequenza durante tutta la durata del laboratorio.
Il primo Laboratorio a partire sarà CAMPIONI DI TRADUZIONE con il seguente calendario:
1) Venerdì 27/08/2021 ore 9.00-11.30 GARA-GRECO VA+VB (Prof.ssa de Ceglia) - GARA-GRECO VC+VD
(Prof.ssa Sciancalepore)
2) Lunedì 30/08/2021 ore 9.00-11.30 GARA-LATINO VA+VB (Prof.ssa Spaccavento Paola)
3) Martedì 31/08/2021 ore 9.00-11.30 GARA-LATINO VC+VD (Prof.ssa Spaccavento Paola)

Il modulo proseguirà a settembre. È indispensabile iscriversi entro le ore 13.00 di mercoledì 25 agosto
2021.
Gli altri moduli si svolgeranno a partire dal 6 settembre sino al 30 settembre 2021 e i relativi calendari
saranno resi noti nei prossimi giorni.
È appena il caso di sottolineare l’importanza dei percorsi previsti finalizzati al ripristino della normalità, a
riprendere, finalmente, i contatti con la realtà educativa.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giuseppina Bassi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93.

