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Circ. n.   366                                                                                                                               Lecce, 02/08/2021 

Ai docenti 

Agli alunni e famiglie 

Al DSGA 

Sito web 

Registro Elettronico 

Oggetto: Piano Scuola Estate 2021 - integrazione 

 

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

21/06/2021, è integrato con le seguenti attività/progetti, rientranti nelle azioni approvate dal Collegio 

docenti per le fasi II e II, calendarizzate in relazione allo svolgimento di manifestazioni/mostre 

organizzate sul territorio. 

In particolare, il Liceo ha selezionato, insieme con altre mostre, alcune proposte dell’Associazione 

A.M.A. (Accademia Mediterranea dell’Attore) nell’ambito del festival TEMPORA/CONTEMPORA  

presso il Museo Castromediano. 

Alcune azioni sono state rinviate dal mese di luglio, verificata la non fattibilità nel suddetto periodo. 

Si ricorda che ai moduli che si svolgeranno in settembre potranno partecipare gli studenti delle nuove 

prime classi; si evidenziano i moduli consigliati per le prime classi, finalizzati all’accoglienza e alla 

conoscenza del patrimonio artistico del territorio. 

I corsi saranno attivati di norma con un minimo di 10 partecipanti, e sulla base della disponibilità 

dei docenti. Si prega pertanto di comunicare adesioni con impegno di partecipazione, in quanto 

le attività comportano anche impegni di spesa (trasporti e prenotazioni biglietti). 

Le date di visita di mostre potrebbero subire qualche variazione per motivi organizzativi; gli eventi 

presso il Museo Castromediano invece sono calendarizzati. 

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

predisposti e differenziati per studenti già frequentanti e di nuovo ingresso, improrogabilmente 

entro venerdì 18 agosto ore 9.00 secondo le seguenti modalità: 

- studenti già frequentanti dalle classi prime alle quarte a.s. 2020-2021 esclusivamente 

tramite il link dal Registro Elettronico  

- SOLO studenti delle nuove classi prime a.s. 2021-22 tramite il seguente link: 

https://forms.gle/H4ooVSm5oqMufKtg9 

Si invitano 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, venerdì 18 agosto ore 9.00.  

Si fa presente che non potranno candidarsi per il mese di settembre i docenti che non saranno in 

servizio nella scuola dopo il 31 agosto p.v. 

 

Si allega informativa sul Piano Scuola Estate integrato. 

 

         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 CLASSI 

Gite e visite culturali alla 

scoperta del territorio 

(mezza/ intera giornata) 

Conoscenza del territorio e 

Potenziamento delle 

competenze disciplinari 

15 settembre 

Visita alla mostra di Banksy a Otranto (intera 

giornata) 

 

TUTTE 

21 settembre 

Visita alla mostra di fotografia Phest di 

Monopoli -  (intera giornata) 

TUTTE 

NO PRIME 

24 settembre  

Visita al M.A.R.T.A. (museo archeologico di 

Taranto) (intera giornata) 

TUTTE 

30 settembre 

Visita alla Fondazione Biscozzi a Lecce (mezza 

giornata) 

TRIENNIO 

Partecipazione ad eventi 

del festival TEMPORA 

CONTEMPORA 

Attività ludico-creative 

Partecipazione ad eventi 

serali (musicali/teatrali/altro)  

 

28 agosto 

Visita al Museo Castromediano (pomeriggio) 

con annessa visita all’installazione fotografica 

di ALEC VON BARGEN  

TUTTE 

NO PRIME 
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organizzato da A.M.A. 

presso il Museo 

Castromediano 

e alle ore 21 Performance di teatro e poesia 

LA VITA E’ FORSE COSI’ (Prima nazionale) 

3 settembre 

Museo Castromediano 

Ore 20.30 Performance di danza INFIERI di e 

con PierAndrea Rosato (Prima nazionale) 

Ore 21.30 Proiezione del film IF IT WERE LOVE 

di Patric Chiha  

 

TUTTE 

NO PRIME 

10 settembre 

Museo Castromediano 

Ore 19.30 

‘DON’T DREAM ALONE – Immaginari culturali 

contemporanei  

Talk con Clara Tosi Pamphili (storica della 

moda e del costume) 

TRIENNIO 

(in particolare 

Scenografia) 

Attività ludico creative per 

alunni con BES (1 settimana 

al mare, oasi naturalistiche, 

parchi) - possibile presenza 

di familiari accompagnatori 

Attività ludico creative con 

sensibilizzazione all’ambiente 

1-15 settembre TUTTE 

Laboratorio artistico di arti 

figurative (pittura)  

n. 20-30 ore 

Accoglienza e Inclusione 1-20 settembre  

 

TUTTE 



Laboratorio artistico di arti 

figurative (scultura) 

n. 20-30 ore 

Accoglienza e Inclusione 1-20 settembre 

 

TUTTE 

Laboratorio di fumetto  

n. 20-30 ore 

Accoglienza e inclusione 1-20 settembre TUTTE 

Laboratori coreutici 

n. 20-30 ore 

Accoglienza e inclusione 1-20 settembre 

 

TUTTE 

 


