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Circ. n. 510 

Desenzano del Garda, 13/06/2021 

 
 

 
 

Agli studenti 

dell’I.I.S. Bazoli-Polo 
e alle loro famiglie 

Al personale ATA 
                                                                                                                   Agli Atti 

Al sito web 

 
 

 

 
Oggetto: Iscrizioni Studenti Piano Scuola Estate/Fase 1: 

 scadenza venerdì 18 giugno ore 12.00. 
 

 

 
 

Con Nota AOODPIT R.U. 643 del 27/04/2021, il Ministero dell’Istruzione ha diramato il “Piano 

scuola per l’estate 2021” per consentire a studentesse e studenti di recuperare socialità e 

rafforzare gli apprendimenti attraverso la fruizione di laboratori per il potenziamento delle 

competenze, di attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla 

legalità, sulla sostenibilità e sulla tutela ambientale. 

L'adesione degli studenti, delle loro famiglie e dei docenti sarà su base volontaria. 

Le attività si svolgeranno nel rispetto delle misure di sicurezza anti-covid. Per gli alunni e le 

alunne dell’I.I.S. Bazoli-Polo verranno avviati i seguenti progetti gratuiti, che si svolgeranno 

dal 23 al 30 giugno p.v.: 

 

 
• IL GIOCO DELLE EMOZIONI 

 NEL PROCESSO DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

 Referente prof.ssa Stefania Iotti 

 

 FINALITÀ 

 Il progetto tiene in debita considerazione la sfera emotiva, la maggiore consapevolezza del 

sé, nonché la sfera sociale, tanto lesa dalla situazione pandemica e dalla DaD. Una scuola 

più accogliente, inclusiva, affettuosa che sappia mettere al centro gli studenti e li faccia 

sentire parte integrante della nostra scuola, di una vera e propria comunità scolastica. 
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 DURATA E LUOGO 

 TEMPO 

 Dal 23/06/2021 al 30/06/2021 per n. 7 mattine (esclusa la domenica) dalle ore 9.00 alle 

ore 12.00. 

 LUOGO 

 Palestra, Laboratorio, spazi extrascolastici: Parco del laghetto, Lungolago di Desenzano; 

per le uscite didattiche a Desenzano, Villa Romana e Museo Rambotti. 

 ATTIVITÀ 

Mercoledì 23 giugno Pilates 

Giovedì 24 giugno Linguaggi audiovisivi 

Venerdì 25 giugno Pilates 

Sabato 26 giugno Villa Romana 

Lunedì 28 giugno Teatro Emozionale 

Martedì 29 giugno Museo Rambotti 

Mercoledì 30 giugno Musicoterapia / Test finale Verifica 

 

 
 

• PROGETTO: IL PROBLEM SOLVING DI GRUPPO: 

 GIOCANDO SI IMPARA (Gare di Matematica) 

 Referente prof.ssa Stefania Rocca 

 

 FINALITÀ 

 Stimolare la fantasia e l’inventiva, la razionalizzazione e la formalizzazione di situazioni 

quotidiane e/o ludiche, l’iniziativa personale, l’organizzazione e la cooperazione. 

 Valorizzare le potenzialità del singolo, ma anche, e in misura determinante, la capacità del 

gruppo di integrare e valorizzare le doti dei singoli nel lavoro comune. 

 Migliorare le abilità logico-linguistiche e procedurali nella soluzione di problemi, anche 

pratici, reali. 

 Migliorare le capacità di analisi del problema, la abilità organizzative di esposizione e di 

confronto con gli altri. 
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 DURATA E LUOGO 

 DURATA 

 Si costituiranno due gruppi di studenti, che svolgeranno la loro attività in due giornate di 3 

ore, svolte nella stessa settimana, dalle ore 8.30 alle 11.30. 

• 1° gruppo: martedì 22 e 29 giugno 

• 2° gruppo: mercoledì 23 e 30 giugno 

 LUOGO 

 Istituto Bazoli-Polo aule o gradinate esterne e/o luoghi vicini all’aperto. 

 

Attività 

Contenuti specifici 

(descrivere 
dettagliatamente) 

Durata 

(in ore) 

Risorse umane 

impegnate 

(indicare solo 
la tipologia) 

    

Multidisciplinare di 

di gruppo sul problem 
solving e di organizzazione 

Soluzione di una prova 

contenente vari problemi a 

contenuti diversi di logica e 
matematica ma anche pratici di 

vita quotidiana 

3 in 

presenza 
per gruppo 

Docente di 

Matematica  

 

 

 
 

 Tutti i laboratori e le attività previste sono completamente gratuiti e verranno attivati 

se si raggiungerà un numero minimo di iscritti pari a 12 fino ad un massimo di 

20. 

 Le iscrizioni, tramite link, dovranno pervenire entro venerdì 18 giugno 2021 alle ore 

12.00.  L’invio del modulo rappresenta un’iscrizione a tutti gli effetti, pertanto vi sarà il 

vincolo di partecipazione. 

 Nel caso di elevato numero di iscritti, si procederà secondo i criteri forniti nelle schede di 

progetto inviate da ciascun esperto di laboratorio, tenendo in considerazione anche il 

calendario dei corsi di recupero. 

 Ai genitori degli studenti iscritti sarà richiesto di compilare nel registro elettronico un 

modulo di autorizzazione per la partecipazione alle attività. 
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Link d’iscrizione: 

• IL GIOCO DELLE EMOZIONI 

 NEL PROCESSO DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

 https://forms.gle/E8HbStpNjw8bYM579 

 

• PROGETTO: IL PROBLEM SOLVING DI GRUPPO: GIOCANDO SI IMPARA 

 https://forms.gle/HbwZ5ujnngsZsy6SA 

 

 
 

SI RACCOMANDANO LE SEGUENTI MISURE DI SICUREZZA 

Per i partecipanti vige l’obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata delle lezioni, dei 

laboratori e delle uscite. 

I partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale.  

In caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° non sarà consentita la partecipazione. 

 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione.                

 

 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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