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Reggio Emilia, 20  luglio 2021 
 

Agli studenti iscritti per il futuro anno scolastico 2021/2022 
 

 
 Comunicazione in forma circolare 324 
 
 
OGGETTO: Attività del Piano estate – sezione agosto settembre 
 
 
Gentili studenti, gentili genitori, al fine di accompagnare il rientro degli studenti dopo i due faticosi anni 
trascorsi, il Ministero dell’istruzione ha stanziato fondi per l’organizzazione di corsi di potenziamento 
disciplinare non solo tramite la tradizionale attività di recupero, ma con strade innovative, laboratori, teatri, 
approfondimenti. 
 
I docenti hanno programmato le seguenti attività. Per ognuna di esse saranno organizzati uno o più moduli di 
massimo 10 partecipanti e l’adesione è del tutto facoltativa. L’iscrizione avviene tramite i moduli google al 
link indicato per ogni corso ENTRO IL 7 AGOSTO 
 
INGLESE 
 
Dal 30 agosto al 11 settembre due settimane di SMART WEEK con madrelingua  inglese a piccoli gruppi 
(l’iscrizione è stata già effettuata direttamente all’associazione Smarter English come da circolare n° 284) 
 
 
Laboratorio di Teatro in Lingua inglese in collaborazione con il Teatro delle Due 
Destinatari: studenti del Classico e dello Scientifico; 
Obiettivi: potenziamento delle abilità orali, comprensione ed interpretazione di brani in lingua inglese; 
gestione della voce e della gestualità in attività collaborative; 
Ore: 16 
Periodo: dal 6 settembre al 1° ottobre 2021 in orario pomeridiano (2 ore martedì e giovedì  dalle 15.00 alle 
17.00) 
https://docs.google.com/forms/d/1BDEVlXa_e8JTAHdRa8L35JswTb8AlLv8Swgekzgp-sk/edit 
 
 

Laboratorio di poesia in lingua inglese/italiano tenuto da insegnanti della scuola 
Destinatari: studenti del Classico e dello Scientifico 
Obiettivi: sviluppo della creatività ed espressione del sé, creazione di immagini verbali e non; 
Ore: 8 
Periodo: dal 13 settembre al 30 settembre2021 in orario pomeridiano (2 volte la settimana per due ore ogni 
sessione lunedì e mercoledì) 
https://docs.google.com/forms/d/18WyCp-vWQibzveuhucKihfn6-0ag2QIppCItdUjXGHU/edit 



 
 
METODO DI STUDIO E METODI DI SCRITTURA FUNZIONALE 
 
 
Laboratorio di scrittura funzionale  
Destinatari studenti del classico e scientifico biennio Obiettivi:  la comunicazione efficace di situazioni 
(esposizione) e opinioni(argomentazione). 
Ore: 9 
Periodo: dal 13 al 30 settembre lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 16.30 
https://docs.google.com/forms/d/1dMVLVuBzWPDCzCf04PqQOTroD7BHZtUV_difATKnlqQ/edit 
 
 
 
Laboratorio di metodo di studio  
Destinatari studenti del classico e scientifico biennio 
Obiettivi:  miglioramento del metodo di applicazione e studio 
Ore: 9 
Periodo: dal 13 al 30 settembre lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 16.30 
https://docs.google.com/forms/d/1GHL98QL1DKuyYCMc1RZjr9Xs2sfEWH0lFMXzGfxbYBs/edit 
 
 
 
SCIENZE 
 
Corso propedeutico al BIOMEDICO I annualità 
Destinatari: 27 studenti di classe terza classico iscritti al biomedico 
Obiettivi:  consolidare le conoscenze di base di chimica in preparazione al corso biomedico 
Ore : 12 
Periodo: dal 13 al 24 settembre da lunedì a venerdì ore 12.00 – 13.30 
L’iscrizione è riservata agli studenti del biomedico 
 
 
 
Progetto di potenziamento e consolidamento delle basi di chimica 
Destinatari alunni delle classi seconde biochimico e sportivo  
Obiettivi:  consolidare le conoscenze di base di chimica in preparazione al secondo anno, in virtù della nuova 
programmazione adottata che prevede chimica anche in seconda. 
Ore 6 
Periodo: dal 20 al 29 settembre 4 incontri da 1.5 ora 20, 21 , 27 e 29 settembre ore 14.00 – 15.30 
https://docs.google.com/forms/d/1y01dOw6ksHbBiZYSG-VHgEO6W9tPSaC9SclH6tQiguc/edit 
 
 
MATEMATICA 
 
Laboratorio di esercitazioni suddiviso biennio e triennio dal 13 al 30 settembre, due ore due volte a settimana  
le date saranno  stabilite a seguito del numero di iscritti e concordate con i docenti 
Destinatari studenti biennio e triennio  
Obiettivi: consolidamento competenze  
Ore 8  
https://docs.google.com/forms/d/1QtnfHaE4KOL4_jvwbA10GN3V9I-fgB-WcBLCFrQ0RGw/edit 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
LATINO 
 
Laboratorio di esercitazioni suddiviso biennio e triennio dal 13 al 30 settembre, due ore due volte a settimana  
le date saranno  stabilite a seguito del numero di iscritti e concordate con i docenti 
Destinatari studenti biennio e triennio  
Obiettivi: consolidamento competenze  
Ore 8  
https://docs.google.com/forms/d/1IYx6ZeH9Fa4zGjJuwkCWbU1ncmt-Pdi-eaT2V1pa2nI/edit 
 
 
 
GRECO 
 
Laboratorio di esercitazioni suddiviso biennio e triennio dal 13 al 30 settembre, due ore due volte a settimana  
le date saranno  stabilite a seguito del numero di iscritti e concordate con i docenti 
Destinatari studenti biennio e triennio  
Obiettivi: consolidamento competenze  
Ore 8 
 https://docs.google.com/forms/d/1D-yIrj21ufxXknriVQ9YclL0WBF3ueSv_d9LcmiBD_w/edit 
 
 
N.B. Occorre selezionare i link e incollarli per accedere ai moduli. 
 
Gli studenti devono accedere tramite il proprio account istituzionale poiché i moduli sono protetti 
 
 
 
Cordiali saluti 
 
 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Rossella Crisafi 


