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Circ. n. 11                                                                                                                                    Lecce, 13/09/2021 

Ai docenti 

Agli alunni e famiglie 

Al DSGA 

Sito web 

Registro Elettronico 

Oggetto: Piano Scuola Estate 2021 – 2^ integrazione 

 

Si comunica che il Piano scuola Estate 2021, emanato con circolare informativa n. 353 del 21/06/2021 

e integrato con circolare n. 366 del 02/08/2021, è ulteriormente integrato e variato con le seguenti 

attività/progetti, rientranti nelle azioni approvate dal Collegio docenti per la fase III, calendarizzate 

in relazione allo svolgimento di manifestazioni/mostre organizzate sul territorio. 

In particolare, il Liceo ha individuato e selezionato eventi e laboratori creativi, che rispondono 

pienamente alle finalità del Piano, per favorire il rientro regolare  a scuola con recupero 

motivazionale, relazionale e degli apprendimenti. Gli esperti sono stati individuati sulla base di 

specifiche competenze in relazione alle attività da svolgere. 

Si precisa che i moduli che si svolgeranno fra ottobre e novembre (eccezionalmente qualche 

attività in dicembre) in orario extracurricolare, salvo quelli espressamente indicati in orario 

curricolare. I corsi saranno attivati di norma con 10 – max 15 partecipanti, e sulla base della 

disponibilità dei docenti.  

Le date o le durate dei moduli potrebbero subire qualche variazione per motivi organizzativi. 

Si invitano le famiglie degli studenti interessati a compilare il moduli google appositamente 

predisposto improrogabilmente entro sabato 18 settembre ore 12.00 al seguente link: 

https://forms.gle/uiUNFnCdFdkFBFxe7 

Le famiglie, sulla base dei moduli in avvio e degli elenchi dei partecipanti, che verranno pubblicati, 

dovranno poi inviare il modulo di autorizzazione che verrà fornito.  

Le visite guidate e le attività didattiche saranno realizzate nel pieno rispetto delle norme di sicurezza 

relative all’emergenza Covid-19. 

Si fa presente che per l’ingresso a Musei o Siti d’arte, per partecipare a spettacoli teatrali e 

cinematografici  o coreutici, è necessario esibire il GREEN PASS. Si ricorda che il Green Pass 

viene generato automaticamente con la vaccinazione o anche con l’effettuazione di un tampone 

molecolare nelle 48 ore precedenti.  

 

Si invitano anche i docenti ad esprimere la propria disponibilità nei periodi indicati (subordinati alla 

tipologia di attività e alle date di svolgimento delle stesse) sul modulo google che riceveranno sulla 

posta del dominio .edu, entro sabato 18 settembre ore 9.00.  

Si allegano 

- Informativa sul Piano Scuola Estate integrato 

- Informativa sul green pass per visite Musei e partecipazione a spettacoli 

         La Dirigente Scolastica 

           Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)
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PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – integrazione 

 
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ AMBITO MODULO 

 

PERIODO CLASSI 

Laboratori didattici 

Settore artistico 

 

‘ARTE CONTEMPORANEA 

E ARTIGIANATO’ 

-Rinforzo delle 

competenze 

disciplinari 

-Accoglienza  

Arte e natura 

La costruzione di un erbario 

Esperto: Michele Guido(specializzato 

in Landscape Design contemporaneo) 

Tutor interno docente di Scienze 

 

OTTOBRE 2021 

15 ore 

TRIENNIO 

(Coreutico e 

artistico) 

Le vie della ceramica 

La decorazione e i nuovi linguaggi 

Esperti: Kiasmo Vincenzo d’Alba 

(designer) e Francesco Maggiore 

(direttore cretivi brand Kiasmo) 

Tutor interno docente di 

ceramica/disc. plastiche  

 

OTTOBRE 2021 

15 ore 

TRIENNIO 

(Coreutico e 

artistico) 
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L’oreficeria e la modellazione 3D 

Esperto esterno (progettista 3D 

oreficeria) 

Tutor interno docente di 

oreficeria/metalli 

OTTOBRE 2021 

15 ore 

TRIENNIO 

(Artistico) 

Guardare il mondo 

La fotografia e l’impegno civile 

Esperto: Alec Von Bargen (artista 

internazionale) 

Tutor interno docente di Discipline 

audiovisive o colleg. a Ed. civica 

OTTOBRE 2021 

15 ore 

TRIENNIO 

(Coreutico e 

artistico) 

Laboratori didattici 

Settore coreutico-

musicale 

 

‘MUSICA, RITMO E 

MOVIMENTO’ 

-Rinforzo delle 

competenze 

disciplinari 

-Accoglienza  

-Socialità 

Laboratori propedeutici alla 

partecipazione agli spettacoli della 

stagione della compagnia   ‘BALLETTO 

DEL SUD’  

SPETTACOLI 

1^ OTTOBRE 

2^ NOVEMBRE 

3^ DICEMBRE 2021  

15 ore 

TUTTE 

(Coreutico e 

artistico) 

Laboratori coreografici 

Danza Classica  

Danza Contemporanea 

Esperti interni 

OTTOBRE 2021 

15 ore 

 

BAND del Liceo Ciardo Pellegrino 

Formazione di una band  

Esperti: docenti in servizio presso il 

Liceo coreutico o esterni 

Tutor interno docente di discipline 

musicali 

OTTOBRE-NOVEMBRE – 

DICEMBRE 2021 

30 ore 

TUTTE 

 



CORO del Liceo Ciardo Pellegrino 

Formazione di un coro  

Esperti: docenti in servizio presso il 

Liceo coreutico o esterni 

Tutor interno docente di discipline 

musicali 

OTTOBRE-NOVEMBRE – 

DICEMBRE 2021 

30 ore 

TUTTE 

(Coreutico e 

artistico) 

Esperienze di 

conoscenza di sé e della 

realtà esterna  

 

‘ALLA SCOPERTA DEI 

SUONI, DEI RITMI E 

DELLA NATURA’  

-Inclusione e 

supporto ai bisogni 

educativi speciali 

Escursioni sul territorio (oasi 

naturalistiche, parchi, altro) - possibile 

presenza di familiari accompagnatori  

OTTOBRE-NOVEMBRE 

2021 

n. 2-3 escursioni 

Priorità per 

studenti con 

BES 

-Inclusione e 

supporto ai bisogni 

educativi speciali 

Laboratorio di ritmo e percussioni 

Esperto esterno 

Tutor interno docente sostegno o 

educatore 

OTTOBRE-NOVEMBRE 

2021 

n. 20-30 ore curricolari 

Priorità per 

studenti con 

BES 

-Inclusione e 

supporto ai bisogni 

educativi speciali 

Laboratorio di Shiatsu 

Esperto esterno 

Tutor interno docente sostegno o 

educatore 

OTTOBRE-NOVEMBRE 

2021 

n. 20-30 ore curricolari 

Priorità per 

studenti con 

BES 

Interventi di supporto 

per il rientro in classe 

 

‘RECUPERIAMO LA 

SOCIALITA’’ 

Accoglienza 

Supporto 

psicologico 

Whorkshop e laboratori di 

socializzazione e sulle emozioni per il 

ritorno a scuola 

Esperto: Psicologo 

Tutor interni docenti in presenza 

 

OTTOBRE-NOVEMBRE-

DICEMBRE 2021 

n. 50 ore in orario 

prevalentemente 

curricolare 

TUTTE 

(Art. e Cor.) 



Esperienze di gruppo 

 

SPORT E’ … BENESSERE E 

SOCIALITA’ 

-Accoglienza 

-Rinforzo delle 

competenze 

disciplinari 

-Socialità 

 

 

Corsi (uno solo a scelta): 

1. Scherma  

In partenariato con Associazione 

sportiva - Sede interna 

Esperto esterno 

Tutor interno docente di sc. motorie 

2. Nuoto 

In partenariato con Associazione 

sportiva  - Sede esterna 

Esperto interno o esterno 

3. Baskin 

In partenariato con Associazione 

sportiva  - Sede interna 

Esperto esterno 

Tutor interno docente di sc. motorie 

4. Pallavolo 

Sede interna 

Esperto interno 

5. Badminton e sport con la racchetta 

Sede interna 

Esperto interno 

OTTOBRE-NOVEMBRE 

2021 

n. 15- 20 ore ciascuno 

TUTTE 

(Coreutico e 

artistico) 

 



 


