
 
 

Circ. int. n. 32         Molfetta, 23 settembre 

Alla cortese attenzione dei docenti 

degli studenti e dei genitori delle classi 2^ e 3^ 

Scuola Secondaria di I grado  

“G.S. Poli” 
 

 

Oggetto- Piano Estate: attività e calendario 

 

Visto l’art.31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – 

“Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della 

socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”, l’IC Manzoni 

Poli organizza azioni didattiche per “favorire la creazione di scenari di solidarietà e 

fiducia negli altri, preparando studentesse e studenti alla ripartenza e attivando un 

percorso che li supporti nell’affrontare la prossima esperienza scolastica, anche 

ricorrendo alla didattica innovativa e con una particolare attenzione ai temi 

dell’inclusione e della collaborazione”.  

In particolare, sono stati progettati moduli disciplinari di Matematica, Italiano, 

Tecnologia, Inglese e Francese, finalizzati a favorire il rinforzo disciplinare in 

un’ottica laboratoriale e di peer tutoring rivolti agli alunni delle classi terze.              

Per le classi seconde sono previsti  moduli di recupero di Italiano e avvio alla pratica 

strumentale. 

Dove? 

Tutte le attività si svolgeranno presso la Scuola “Poli”, mentre solo  i moduli di avvio 

alla pratica strumentale avranno luogo nel laboratorio musicale del Plesso “C. 

Alberto”. 

Come? 

Gli alunni sono organizzati in gruppi composti da studenti della stessa classe o provenienti 

da classi diverse. Gli alunni individuati dai docenti partecipano previa autorizzazione delle 

famiglie. A tal fine i coordinatori distribuiranno agli studenti impegnati nelle attività del Piano 

Estate le autorizzazioni complete di calendario entro l’avvio delle attività, guidando gli alunni 

nella compilazione delle voci di interesse. 

 

Quando? 

Le attività avranno inizio lunedì 27 settembre e termineranno entro il 28 ottobre secondo il 

calendario allegato : 

 



ITALIANO 
MATEMATICA 
TECNOLOGIA 
FRANCESE (GRUPPI 
MISTI) 

3A 3B 3C 3D 3E 3F   

ITALIANO  2A- 2E- 2F 
 

INGLESE 3A  3C  3E  

MUSICA 2B 2C 2D       2A-2E-2F 

Cliccando sulle classi è leggibile il calendario della singola classe o gruppo musica 

 

Gli alunni riceveranno su Classroom il calendario delle proprie attività 

I moduli disciplinari sono organizzati per turni della durata variabile di 90-120 min e articolati 

su una settimana circa, al fine di circoscrivere e ottimizzare l’efficacia dell’intervento 

disciplinare. 

 

Modalità di pubblicizzazione 

La presente comunicazione è pubblicata sul sito e sul Registro Elettronico Famiglie, nella 

sezione Comunicazioni, a cui si rinviano gentilmente i genitori per visualizzazione, che sarà 

monitorata dai coordinatori. 

Per ogni richiesta di chiarimento rivolgersi alle ffss Area 1, Proff.sse Germinario e Mongelli, 

e alle Responsabili di plesso, Proff.sse Angione e Azzollini. 

 

La Coordinatrice di Area 1 

Prof.ssa L. Minervini 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof. Gaetano Ragno 

 

                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

           ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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