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Circ. n. 297        
 

Gorgonzola, 04.06.2021 
 
Agli  studenti delle classi prime, 

seconde, terze e quarte  
 
Ai  loro genitori 
 
Ai docenti 
 

p.c. al      DSGA 
p.c. al      personale ATA  

 
 
Oggetto: “PIANO ESTATE” – Proposta di laboratori didattici e raccolta adesioni  
 
 

Si comunica che, in ottemperanza alla nota MI prot. DPIT n. 643 del 27 aprile 2021, 
il Collegio dei Docenti, esercitando la propria autonomia didattica ed organizzativa, ha 
aderito al Piano Scuola per l’Estate 2021 che si configura come un’opportunità al servizio 
della comunità scolastica ad adesione volontaria di docenti e studenti.  
 

Tanto premesso, l’Istituto Marconi intende attivare azioni di recupero e 
potenziamento, auspicando l’adesione di famiglie e studenti, nella speranza di realizzare 
una sorta di “ponte formativo” tra l’attuale anno scolastico e il prossimo.  

I laboratori e i corsi di recupero e potenziamento sono pensati come attività di 
raccordo per consentire agli studenti partecipanti di avere opportunità maggiori al fine di 
sanare le proprie lacune, di approfondire specifici nuclei concettuali disciplinari o di svolgere 
attività di laboratorio. 
 

Si propongono quindi le seguenti attività tra il 17 giugno e il 9 luglio: 
1. Corsi di recupero per le materie di indirizzo (rivolti prioritariamente a chi avrà la 

sospensione del giudizio in sede di scrutinio a giugno) della durata di 5/6 ore per 
disciplina;  

2. Corsi di potenziamento disciplinare (rivolti a tutti), della durata di 8 ore per 
disciplina;  

3. Laboratori didattici (rivolti a tutti), della durata di 8 ore per laboratorio.  
 

I gruppi per ciascuna attività saranno formati, indicativamente, da un numero di studenti 
compreso tra 8 e 15 componenti.  

 
Il calendario effettivo di tutte le attività sarà pubblicato quando le operazioni di 

raccolta delle adesioni saranno ultimate. 
In particolare, per i corsi di recupero si ricorda che è espressamente richiesto ai genitori 

di segnalare la partecipazione il giorno del ritiro delle lettere per le sospensioni del giudizio, 
previsto per il giorno 15.06.2021 secondo un calendario che verrà inviato in seguito. 
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Di seguito il prospetto delle attività distinte in corsi di recupero e di potenziamento e 
laboratori didattici.  
 

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITÀ 

DISCIPLINE - LABORATORIO 

CORSI DI 
RECUPERO E DI 
POTENZIAMENTO 
DISCIPLINARE 

Italiano  

Matematica 

Inglese 

Fisica 

Informatica 

Sistemi 

Scienze - Chimica 

Elettronica/Elettrotecnica 

LABORATORI 
DIDATTICI 

Laboratorio di Scienze peri i PCTO1 

Laboratorio di Robotica - Automazione 

Laboratorio di Arduino 

Laboratorio di Tecniche di programmazione con i microcontrollori 

Laboratorio per la creazione di app Android  

Laboratorio di programmazione in linguaggio C 

Laboratorio di grafica e fotografia 

Laboratorio di Informatica e Sistemi 

Laboratorio biblioteca (PCTO) 

 
Al fine di poter organizzare al meglio i laboratori, si richiede di fornire la propria 

adesione compilando il form reperibile al seguente LINK entro e non oltre le ore 12 dell'8 
giugno 2021.  

Qualora venisse superato il limite massimo di studenti previsto per ciascun 
laboratorio, parteciperanno i primi 15 che avranno compilato il form.  
 

Si rappresenta che alla base del “Piano Estate” vi è un implicito patto di 
corresponsabilità tra scuola, studenti e famiglie: gli studenti sono pertanto tenuti a seguire 
con assiduità ed impegno le attività prescelte. 
 
 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.   
 

 
Il dirigente scolastico 

Alessandro Colombo  

  
    Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

       dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
  

                                                           
1 Si segnala che il laboratorio, già a suo tempo notificato con circolare, ha raggiunto la capienza massima 
possibile.  
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