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Circ. n. 551 

Desenzano del Garda, 26/08/2021 

 
 

     Agli studenti 
dell’I.I.S. Bazoli-Polo 

e alle loro famiglie 

Al personale ATA 

Agli atti 

Al sito web 
 

 

 
Oggetto: PIANO SCUOLA ESTATE – Fase 3 – Settembre 2021 (D.Lgs. n. 41/21 art. 31 

c. 6) avvio attività di recupero e potenziamento competenze disciplinari e 

relazionali.  
 Iscrizioni Studenti: scadenza venerdì 3 settembre ore 13.00. 

 
 

 

Per accompagnare gli studenti alla partenza del nuovo anno scolastico, sulla base delle 
proposte avanzate dai docenti nell’ambito della Fase 3 del “Piano scuola Estate 2021. Un 

ponte per il nuovo inizio”, questo Istituto prevede di attuare, per il mese di settembre 2021, 
due progetti finalizzati al rinforzo e al potenziamento delle competenze relazionali e disciplinari 

di Italiano e di Matematica rivolti agli alunni delle future classi seconde di tutti gli indirizzi. 

 
 

I progetti sono i seguenti: 

 
1) INIZIA IL NUOVO ANNO……. RIVEDIAMO INSIEME ALCUNE COSE (Italiano) 

 
FINALITÀ 

Potenziare, rinforzare negli studenti delle seconde le competenze di base in lingua italiana 

necessarie per affrontare il nuovo anno scolastico. 
Il progetto si rivolge principalmente agli studenti e alle studentesse, che sono stati 

ammessi alle classi seconde con debito formativo in Italiano ed è fortemente 
consigliato anche a coloro che hanno ricevuto una valutazione sufficiente. 

Articolazione e contenuti del progetto 

Attività Contenuti specifici Durata 
Risorse umane 

impegnate 

CLASSI SECONDE 
Il verbo: uso dei modi 

e dei tempi verbali 
2 Docenti di Lettere 

 
 

Elementi del testo narrativo: 

tema, trama, tempo, spazio, 
personaggi (propedeutiche all’analisi 

del testo); 

2 Docenti di Lettere 

 

 

La scaletta delle idee rispetto 

ad un argomento dato 
2 Docenti di Lettere 
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Il riassunto 1 Docenti di Lettere 

 
Comprensione e analisi testi letterari 

e non letterari 
2 Docenti di Lettere 

 
Ampliamento terminologico 

e lessicale 
1 Docenti di Lettere 

 

DURATA E LUOGO 

TEMPO 
Dal 6 settembre 2021 al 10 settembre 2021 per n. 5 pomeriggi, dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

LUOGO 

I.I.S. Bazoli-Polo – Desenzano del Garda 

Link per l’iscrizione 

PIANO ESTATE ITALIANO 
https://forms.gle/VUtwMQDCjgbHeHie7 

 

 
2) MATEMATICA? IN THE AIR (second annuity) 

 
FINALITÀ 

Recuperare le abilità logico-matematiche allo scopo di diminuire il divario negli esiti 

scolastici tra gli studenti. 
Consolidare il pensiero razionale; acquisire abilità di studio; promuovere fiducia e sicurezza 

nelle proprie capacità; sviluppare atteggiamenti corretti verso la matematica intesa non come 
insieme di regole ma come sintesi di un ragionamento razionale logico-deduttivo. 

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. 

Articolazione e contenuti del progetto 

Attività Contenuti specifici 
Durata 

 
Risorse umane 

impegnate 

Accoglienza Accoglienza allievi. 1 Allievi e docente 

Divisione in gruppi 

di lavoro 

Divisione in gruppi di lavoro. 
Saranno valorizzate le 

diverse abilità dei singoli. 

1 Allievi e docente 

Attività di ricerca e 

sistematizzazione dei 
contenuti proposti 

Ricerca di contenuti da libro, 

web, e realizzazione di 

schemi ed esercitazioni da 
parte degli stessi allievi 

2 Allievi 

Attivazione dei 

saperi tramite 

realizzazione di un 

blog diviso per 
argomenti 

Dibattito sui materiali 

realizzati fra gli allievi 
2 

Allievi + supervisione 

docente 

Attivazione dei 

saperi tramite 

realizzazione di un 
blog diviso per 

argomenti 

Inserimento materiali su 

blog e commento agli stessi 
2 

Allievi + supervisione 

docente 
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Attivazione dei 

saperi tramite 
realizzazione di un 

blog diviso per 

argomenti 

Inserimento materiali su 

blog e commento agli stessi. 

Esportazione dei materiali in 
formato elettronico leggibile 

tramite app. 

Condivisione dell’attività 

tramite social network 

2 
Allievi + supervisione 

docente 

 
DURATA E LUOGO 

TEMPO 

Dal 6 settembre 2021 al 10 settembre 2021 per n. 5 pomeriggi, dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 
LUOGO 

I.I.S. Bazoli-Polo – Desenzano del Garda 

Link per l’iscrizione 

PIANO ESTATE MATEMATICA 

https://forms.gle/9tmJNByLwSi5otML8 
 

 

Tutti i laboratori e le attività previste sono completamente gratuiti e verranno attivati se si 
raggiungerà un numero minimo di iscritti pari a 6 fino ad un massimo di 12. 

Le iscrizioni, tramite link, dovranno pervenire entro venerdì 3 settembre 2021, alle ore 
13.00. L’invio del modulo rappresenta un’iscrizione a tutti gli effetti, pertanto vi sarà il vincolo 

di partecipazione. 

Ai genitori degli studenti iscritti sarà richiesto di compilare un modulo di autorizzazione per la 
partecipazione alle attività. 

 
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 

http://www.bazolipolo.edu.it/
mailto:bsis003001@pec.istruzione.it
mailto:bsis003001@istruzione.it
https://forms.gle/9tmJNByLwSi5otML8

