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Circ. n. 549 
Desenzano del Garda, 25/08/2021 

 

 
 Ai docenti 

dell’I.I.S. Bazoli-Polo 

Al personale ATA 

Agli atti 

Al sito web 
 

Oggetto: Disponibilità docenti – Piano estate III fase. 

 
 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 31 maggio 2021, si invitano i docenti interessati 
alla docenza nei progetti relativi alla fase 3 del Piano scuola estate di inviare il modello di 

disponibilità allegato, entro e non oltre giovedì 2 settembre p.v. all’indirizzo mail 

adesioni@bazolipolo.edu.it. 
 

Si ricorda che la fase 3 del Piano scuola estate si svolgerà a partire da lunedì 6 settembre in 
orario pomeridiano e riguarderà iniziative a supporto dell’inclusione e dei bisogni educativi 

speciali ed attività di rinforzo e di potenziamento delle competenze disciplinari (Italiano-

Matematica per gli alunni delle classi prime e seconde) attraverso la metodologia laboratoriale. 
 

I progetti previsti sono i seguenti: 

1) IL GIOCO DELLE EMOZIONI NEL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Piscina, Musicoterapia, Teatro Emozionale, Pilates, Visite Guidate, Linguaggi Audiovisivi e 

Fotografia. 
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. 

2) INIZIA IL NUOVO ANNO……. RIVEDIAMO INSIEME ALCUNE COSE 
Potenziare, rinforzare negli studenti in entrata e in quelli delle seconde le competenze di base 

in lingua italiana necessarie per affrontare il nuovo anno scolastico. 

3) MATEMATICA? IN THE AIR (First annuity-second annuity) 
Il progetto mira al recupero delle abilità logico-matematiche allo scopo di diminuire il divario 

negli esiti scolastici tra gli studenti. L’idea di fondo consiste nel fornire le basi per l’acquisizione 
delle competenze di base utili a sostenere le richieste che il corso di studi prevede per l’anno 

scolastico di iscrizione (classi prime-classi seconde). 

 
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 

 
 
ALLEGATO: Modello disponibilità docenti. 
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