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Oggetto: Piano scuola ESTATE 2021 – Liceo “Novello” 
 
Ai sensi della circolare n. 634 del 27 aprile 2021 il collegio dei docenti e il consiglio di Istituto hanno 
deliberato il seguente PIANO SCUOLA ESTATE 2021 di Istituto tenendo presenti le indicazioni fornite nella 
citata circolare ministeriale.  
L’ obiettivo posto dal Ministero è quello di utilizzare i mesi estivi per costruire un ponte verso il prossimo 
anno scolastico attraverso un’Offerta Formativa che consenta agli studenti di rafforzare le competenze 
disciplinari e recuperare la socialità, colmando le diseguaglianze e le fragilità che si sono accresciute 
durante il periodo della pandemia.  
Il Piano dove essere programmato all’interno degli Organi Collegiali e le attività devono svolgersi nel 
rispetto delle normative di sicurezza anti COVID. L’adesione degli studenti, delle famiglie, del personale 
della Scuola è prevista su base volontaria e i gruppi devono essere composti da minimo 10 studenti. 
Gli elementi significativi del Piano Scuola Estivo Ministeriale sono tre: 

1. Potenziamento degli apprendimenti e delle competenze disciplinari 

Tale fase dovrà essere dedicata principalmente al rinforzo e al potenziamento degli apprendimenti e delle 
competenze di base degli studenti attraverso il ricorso a differenti modalità didattiche: attività laboratoriali, 
interventi per classi o gruppi di pari livello, gruppi di apprendimento con tutoraggio di pari, stage, scuola 
all’aperto  

2. Recupero della socialità 

Le attività di potenziamento degli apprendimenti saranno affiancate più intensamente da attività di 
aggregazione e socializzazione: attività C.A.M.P.U.S. (computing, arte, musica, vita pubblica, sport) e ancora 
educazione alla cittadinanza, alla consapevolezza culturale ed educazione all’imprenditorialità. 

3. Accoglienza ed Inclusione  

Tale fase, di vero e proprio avvio al prossimo anno scolastico, sarà caratterizzata da attività di 
accompagnamento di studentesse e studenti al nuovo inizio attraverso momenti di ascolto, di supporto 
psicologico, attività di peer tutoring anche gestite dagli studenti. 
 
Il “Liceo Novello”, tenendo conto delle indicazioni ministeriali, acquisita la disponibilità da parte di alcuni 
docenti, considerati i disagi e la parziale inagibilità dell’edificio a causa dei lavori edilizi in corso sia per la 
costruzione delle nuove aule che della riqualificazione delle strutture interne in osservanza della normativa 
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antincendio, ha predisposto il proprio “Piano Scuola Estate”, del quale viene presentata a seguire una 
sintesi. 
 
I periodi previsti per la realizzazione delle attività sono indicativamente i seguenti: 
 

 Ultima decade di giugno-prima metà di luglio 
 Mese di settembre, con particolare riferimento alla prima metà e proseguimento attività nei 

pomeriggi nella seconda decade ed eventualmente nel mese di ottobre. 
 

 

AMBITO OBIETTIVO ATTIVITA’ PROPOSTE PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

 
 

DIDATTICO 

 
 

Recupero/consolidamento delle 
competenze di base 

Interventi di recupero/rinforzo 
disciplinare gestiti da docenti 
interni 

 
Progetto aiuto allo studio con 
tutoraggio di pari 

 
 Attività di riallineamento classi   
prime con consulenze sulle 
discipline di indirizzo 

Giugno – prima metà  di 
luglio 

 

Mese di settembre 
 

Prima metà di 
settembre 

 

 
 
 
 

LABORATORIALE 

 
 

Recupero/rafforzamento 
/approfondimento  di 
competenze trasversali  

 
Laboratori di: robotica, 
informatica, scienze, lettura. 

Laboratori per lo sviluppo di 
competenze digitali e nella lingua 
straniera 

Attività di role-playing 

Attività di educazione alla 
cittadinanza e conoscenza del 
territorio 

 
 Mese di settembre 

 

 

METODOLOGICO 

Potenziamento delle 
competenze legate al metodo di 
studio. 

Interventi sul metodo di studio e 
sulla costruzione di mappe 
concettuali 

Mese di settembre 

 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONALE 

Recupero della socialità e delle 
competenze relazionali 

 
 
 
 
 

Incontro con il mondo esterno, delle 
professioni e del terzo settore 

 
Accoglienza 

Attività sportive e uscite sul 
territorio 
 
Patti educativi di comunità con il 
Comune di Codogno, gli oratori, le 
società sportive cittadine 

 

 
Interventi di supporto psico- 
pedagogico 

 
Stage relativi ai PCTO 

Attività per gli studenti delle 
classi prime (di 
socializzazione, di utilizzo 
piattaforme digitali, norme 
anti covid-19) 

Prima quindicina di 
settembre 

 
 

Fine giugno- Luglio 

 

  Settembre 

Periodo Estivo 

Settembre 

 
Si sottolinea, inoltre, che il Liceo “Novello” ha aderito al patto di Comunità del Comune di Codogno per 
l’Estate 2021, in un’ottica di rinnovato impegno educativo e di collaborazione fra agenzie educative; in 
ragione di ciò diversi studenti, nei mesi di giugno e luglio, saranno impegnati, come educatori, assistenti o 
responsabili di gruppi, in attività di promozione delle relazioni, della socialità, del gioco e dell’educazione 
negli oratori cittadini e presso le strutture sportive. 



 
Seguiranno al presente comunicato ulteriori indicazioni in merito al calendario delle diverse attività e alle 
loro modalità organizzative. 
 
La sottoscritta dirigente e i collaboratori prof.ssa Silvia Marnini e prof. Tino Visigalli restano a disposizione 
per ulteriori chiarimenti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Valentina Gambarini 

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 
 
 


