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La Fase 3 del Piano Scuola Estate
Ministeriale n.643 del 27/04/2021
scolastici 2020-2021 e 2021-2022 
strategici definiti a livello nazionale
le conoscenze, le abilità e a ridurre
recupero degli apprendimenti per l
scuola secondaria di secondo grad
In allegato si comunica il  calendar

didattica per competenze e “dell’im

partecipazione ai corsi prevede la 

seguenti discipline: Economia, Itali

pubblicizzato, promosso e sperime

studentesse sono tenuti a partecip

collaborativo mettendo in gioco

scuola fondata sul benessere e su

ricorda agli alunni e alle alunne l’im

distanziamento e della disinfezione

sicurezza che impedisce l’accesso

simil-influenzale.Inoltre, qualora  

inadeguati, gli studenti respons
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Alle/agli esercenti la resp

Alle stud

cuola 2021 – Recupero dei livelli di apprendimento

 turistico  

Estate 2021, ex art. 31 del D.L. 22 marzo 2021 n
/2021, intende ampliare e sostenere l’offerta form
2022 integrando, in sinergia e complementarietà, 
ionale con azioni specifiche volte a migliorare le co
ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniz
ti per le studentesse e gli studenti nelle materie di i
o grado (biennio) 
lendariodei corsi che si svolgeranno utilizzando la 

dell’imparare facendo” attraverso compiti autentici

de la realizzazione di un Itinerario turistico e il con

a, Italiano, Inglese, Informatica. L’itinerario turistico

erimentato come attrattore di turisti e visitatori.Gli 

rtecipare osservando un comportamento corre

gioco la loro intelligenza e il loro talento, per co

e e sulla qualità dell’apprendimento. Nelle sessioni

ne l’importanza dell’ utilizzo della mascherina chiru

ezione delle mani con apposito gel nonché il rispet

cesso ai locali se lo studente presenta sintomi feb

lora  si verificassero comportamenti non corre

ponsabili saranno esclusi dalla partecipazione
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truzione.it  -   

 responsabilità genitoriale 

studentesse/agli studenti 

Alle/ai docenti 

ITET 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

imento e sviluppo della 

021 n. 41 e Nota 
 formativa per gli anni 
rietà, gli interventi 
e le competenze di base, 
re iniziative per il 
rie di indirizzo per la 

do la metodologia della 

tentici di realtà.La 

 il consolidamento delle 

uristico realizzato sarà poi 

ori.Gli studenti e le 

corretto, attivo e 

per costruire insieme una 

ssioni in presenza si 

a chirurgica, del 

l rispetto del Protocollo di 

i febbrili o sintomatologia 

 corretti o ritenuti 

zione alle attività. 

BA PER LE SCUOLE  

ORMATICA, INGLESE 





CLASSE1A 
Buzzelli, Guerra,Giuliani, Grossi, Preda L., Panei, Petrella, Marinacci, Passalacqua, 
Salvadei. 
 
CLASSE1B 
Colaian C, Catalano, Chatbi, Conte S.,  Di Giacomo A. DI Giacomo W, Ohomba , 
Pappalardo S., Raglione 
 
CLASSE2A 
 Buccini, Kola, Mariani, Preci, Ruggiero, Salvatore 
 
CLASSE2B 
Agostini,  Amicucci, Antenucci, Cimini, Di Tommaso, Minati, Skana, Paolelli    
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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