
CIRCOLARE N. 479

T
ALLA ATTENZIONE DEI DOCENTI

DEI GENITORI DEGLI STUDENTI
SEDE

OGGETTO: Piano Scuola Estate 2021

Si comunica a studenti e genitori che il collegio dei docenti del 20 maggio ha approvato una serie di
attività da proporre agli studenti nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021.

Le attività sono facoltative per gli studenti e prevedono l’iscrizione.

Se non diversamente indicato nell’elenco sottostante, le iscrizioni devono essere completate entro
lunedì 14 giugno 2021 e prevedono due passaggi:

1. compilazione di un modulo online reperibile al link
https://forms.gle/Sn3BkYMFiu8ckxqu7

Sono autorizzati solo gli studenti del Rossi tramite il loro account ........@itisrossi.vi.it

e

2. conferma tramite invio di una mail da parte di un genitore a scuolaestate21@itisrossi.vi.it

Nei mesi di giugno, luglio e agosto

 Moduli di rimotivazione allo studio (italiano e matematica) per i non ammessi di seconda e terza 
(giugno e luglio) 

 Percorso pedagogico e di orientamento per non ammessi alla classe successiva per gli studenti 
del biennio (a giugno)

 Sportello psicologico anche durante l’estate. Non richiede l’iscrizione sopra indicata ma si utilizze-
rà la medesima modalità prevista durante l’anno scolastico. Le indicazioni si trovano sul sito della 
scuola, alla sezione IN PRIMO PIANO, alla voce SPORTELLO D’ASCOLTO

 Sportelli disciplinari on-line di italiano, matematica, chimica, fisica, inglese (1 settimana a luglio e
1 settimana ad agosto). L’iscrizione agli sportelli avverrà tramite registro elettronico. Seguirà cir-
colare esplicativa.

 Settimane tematiche, ovvero una settimana intensiva (2-3 ore ogni mattina, se non diversamen-
te indicato), a giugno o luglio, su: 

Proposta progettuale Settimana di 
svolgimento

Docente Classi a cui è
rivolta

Settimana dedicata all’installazione
di Linux, gestione e connessione di 
computer Linux

Dal 5 al 9 luglio

Prof. Serbo

Classi terze 
di 
telecomunica
zioni

Settimana dedicata a rafforzare la 
lingua italiana attraverso lo studio 
della stessa e la produzione di 
elaborati testuali, consultando la 
grammatica e lettura di testi

Dal 21 giugno al 25 
giugno

oppure

Dal 28 giugno al 2 luglio

Prof. Capristo

Classi prime 
e classi 
seconde

mailto:scuolaestate21@itisrossi.vi.it
https://forms.gle/Sn3BkYMFiu8ckxqu7


Settimana dedicata al videomaking
on the road: produzione di video 
per le vie del centro città

Dal 28 giugno al 2 luglio

(di pomeriggio)
Prof.ssa Greselin

Tutte le 
classi

Gioco sport e giochi di squadra Dal 21 al 25 giugno

oppure

Dal 28 al 2 luglio

oppure

Dal 5 luglio al 9 luglio

Prof.ssa Ghirardini

Classi prime

Classi 
seconde

Classi terze

Attività di laboratorio di fisica

Dal 17 al 23 giugno Prof. Caveggion

Classi prime

Classi 
seconde

Laboratorio di elettronica ed 
elettrotecnica

Dal 21 al 25 giugno

oppure

Dal 28 al 2 luglio

Prof. Zermian

Classi terze

Progetto di laboratorio teatrale Dal 21 al 25 giugno Prof.ssa 
Magnaguagno

Tutte le 
classi

Laboratorio di elettronica

Dal 28 al 2 luglio

oppure

Dal 5 luglio al 9 luglio

oppure

Dal 12 luglio al 16 luglio

Prof. Zermian
Classi prime

Nel mese di settembre: (per queste attività uscirà circolare nel mese di luglio)

 Accoglienza classi prime (a settembre, prima delle lezioni): italiano e matematica, conoscenza 

della scuola e dei laboratori anche con studenti peer tutor

 Moduli/sportelli di recupero disciplinari da subito (settembre-ottobre)

 Uscite didattiche socializzanti per le classi prime (settembre-ottobre

Si precisa che ciascuna attività partirà solo se ci saranno un numero sufficiente di adesioni.
Qualora ci sia un esubero di adesioni, la selezione sarà fatta in base alla data di iscrizione alla
attività.

Vicenza, 8 giugno 2021 Il Dirigente Scolastico
F.to prof.  A .  FRIZZO
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