
Dopo tali interventi il Presidente chiede se ci sono ulteriori chiarimenti o riflessioni da fare e mette 

ai voti l’approvazione del Piano Estate 2021 con i relativi progetti sintetizzati come segue:

TITOLO 
CORSO

CONTENUTI
AMBITO DI 
RIFERIMENTO

PERIODO
STUDENTI 
DESTINATA
RI

ORE
N. MAX 
STUDENTI

D.I.A.L.O.G.O.

Laboratori di 
ricerca filosofica 
sulle dinamiche 
della 
comunicazione e 
del ragionamento.

AMBITO 
FILOSOFICO

dal 1 
Settembre 
al 31 
Ottobre 
2021

Triennio 10 H 30  alunni

Consolidament
o in 
preparazione 
esami 
Cambridge
IGCSE 

Corsi di revisione e
affinamento della 
preparazione in 
previsione degli 
esami IGCSE della
sessione 
autunnale 
2020/2021.

AMBITO 
LINGUE 
STRANIERE
/SCIENTIFICO

dal 1 al 30 
Settembre 
2021

Classi 
Cambridge

ore 
variabili a 
seconda 
della 
disciplina 
interessat
a

Public 
Speaking

Laboratorio di 
progettazione e 
organizzazione per
lo sviluppo delle 
competenze 
relative al parlare 
in pubblico.

AMBITO 
LINGUISTICO

Dal 1 
Settembre 
al 10 
Ottobre

Biennio 10 H 30 alunni

La 
comunicazione
non ostile

Gli studenti 
lavoreranno, 
attraverso la 
metodologia del 
debate, su 
argomenti di 
attualità al fine 
stimolare nuovi 
interessi e 
promuovere una 
riflessione critica.

AMBITO 
LINGUISTICO

Dal 1 
Settembre 
al 10 
Ottobre

Terze classi 10 H 60 alunni

Scrivere è bello

Laboratorio per il 
rinforzo delle 
competenze di 
scrittura personale 
e creativa. 

AMBITO 
LINGUISTICO

Dal 1 al 15
Settembre 
2021

Biennio
10 H 

20 alunni

Laboratorio di 
Scienze

Attività laboratoriali
di chimica e 
biologia in cui si 
applicheranno i 
contenuti studiati 
in un contesto di 

AMBITO 
SCIENTIFICO

dal 15 
Settembre 
al 15 
Dicembre

Terze e 
quarte classi

10 H 30 alunni



realtà 
esperienziale.

Consolidament
o matematica 

Attività di recupero
e consolidamento 
degli argomenti 
propedeutici allo 
svolgimento del 
programma del 
quinto anno.

AMBITO 
SCIENTIFICO

Dal 1 al 15
Settembre 
2021

4D 10 H

2.1 Delibera n. 77 del 05.07.2021  – Piano Estate 2021

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

• VISTO il DLgs 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione:

• VISTO il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art.21, della L. 15 marzo 1999 n. 59;

• VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n° 107;

• VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 58 del 13.12.2018 di approvazione del PTOF 

2019/2022;

• VISTA la delibera n. 32 del 18.10.2019 con la quale è stato approvato il Piano Triennale; 

dell’offerta formativa dal Collegio Docenti;

• VISTE le delibere del Collegio Docenti del 16.10.2020 di integrazione al POF Triennale;

• VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 51 del 28.10.2020 di integrazione al POF 

Triennale;

• VISTA la delibera del CdI n. 62 del 02.02.2021 di approvazione del Programma Annuale 

E.F. 2021;

• VISTA la CM n. 643 del 27 aprile 2021 Piano scuola estate 2021;

• VISTO il  DL 41 del 24 marzo 2021 (art 31 comma 6);

• VISTE le delibere n. 74 e 75 del Consiglio di Istituto del 18.05.2021 Piano Estate 2021;

• VISTE le proposte illustrate dal DS e precedentemente inviate ai componenti del CdI per 

presa visione

DELIBERA

1. quanto in premessa è parte integrante della presente delibera;

2. l’approvazione del Piano Estate 2021 con i progetti presentati dal DS e riassunti nello 

schema in premessa.       

La presente delibera è approvata all’unanimità dei partecipanti aventi diritto.
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