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COMUNICAZIONE N. 346 
    
        Ai Docenti   
           Agli studenti e alle famiglie 
        A tutto il personale ATA 
        Agli Uffici 

                All’Albo del sito web  
 
Oggetto: PIANO SCUOLA ESTATE 2021. Progetti formativi. 

 

 Con nota prot. n. 643 del 27/04/2021 il Ministero dell’Istruzione (versione integrale disponibile 

sul sito istituzionale nella sezione Piano Scuola) ha stanziato fondi specifici per  attivare il cd Piano 

scuola estate 2021; un piano di accompagnamento, un ponte tra questo anno scolastico in via di 

conclusione ed il prossimo, che ha lo scopo principale di consentire alle studentesse e agli studenti di 

recuperare socialità e rafforzare gli apprendimenti disciplinari, in considerazione delle disuguaglianze 

e fragilità generate dall’emergenza sanitaria, non potendo ignorare che la pandemia ha messo in 

evidenza le diffuse privazioni sociali, culturali ed economiche che sicuramente hanno colpito 

maggiormente gli alunni più fragili, ma che hanno riguardato in generale tutti gli studenti, incidendo 

sugli apprendimenti e sulla qualità delle relazioni. 

 Il Piano prevede la progettazione di attività, preferibilmente rivolte a classi o gruppi di studenti 

di pari livello, specialmente a studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, da svolgere nel 

periodo giugno-agosto-inizio settembre 2021, organizzate in forma di laboratori, per il potenziamento 

delle competenze nelle discipline curricolari e di attività educative, incentrate su competenze 

artistiche, musicali, sportive, digitali, percorsi sulla legalità, sulla sostenibilità, sulla tutela ambientale. 

La presente è per divulgare le proposte formative progettate da questa istituzione scolastica e 

chiedere l’adesione degli studenti interessati, tramite restituzione del modulo allegato in Ufficio 

Didattica (didattica@itisforli.it), entro e non oltre il 10 giugno 2021. 

In base alle iscrizioni raccolte, seguirà comunicazione individuale per ogni progetto con i relativi 

dettagli organizzativi; i progetti saranno avviati a fronte dell’effettiva adesione di almeno 10 studenti 

e fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie. 

Forlì, 3 giugno 2021 

    Il Dirigente Scolastico 
              Iris Tognon 

 

 

Responsabile del procedimento: D.S. Iris Tognon/Referente per l’istruttoria: A.A. I. Tarantino 
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PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – I.T.T. MARCONI 
 

1) Progetto “LETTURA ESPRESSIVA E BOOK TRAILING”  
 
La referente è la Prof.ssa Romagnoli Maria Carlotta con il supporto della Prof.ssa Guardigli Laura, in collaborazione con 
esperti del Centro Diego Fabbri. 
 
Realizzazione di un video BOOK TRAILER con sperimentazione della propria voce e dei diversi modi in cui il testo può 
esprimere il suo senso.  
 
Destinatari: alunni delle classi prime, seconde e terze. 
 
Due settimane consecutive articolate in quattro giorni (lunedì e venerdì) con attività laboratoriali in orario mattutino (10.00-
12.00). Date probabili: 14-18 giugno, 21-25 giugno. Totale: 20 ore. 
 
Sede degli incontri: ITT “Marconi” – spazi all’aperto e laboratorio di informatica. 
 

2) Progetto “PROGETTO E REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA MODULARE DIDATTICO                      
DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE”  
 
I referenti sono i Prof.ri Saputo Stefano e Mazzolini Samuele. 
 
Revamping dei pannelli utilizzati per le esercitazioni in automazione industriale nella sperimentazione dei controlli e 
comandi per avviamento motore, inversione di marcia, avviamento stella-triangolo … 
 
Destinatari: alunni delle classi terze e quarte indirizzo elettronica (max 15 iscritti). 
 
Date probabili: dall’08 al 18 giugno, max 4 incontri dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ciascuno 
 
Sede degli incontri: ITT “Marconi” –laboratorio TPSE. 
 

3) Progetto “ATTIVITA’ CAMPUS”  
 
La referente è la Prof.ssa Dall’Amore Paola, in collaborazione con istruttori del Maneggio “Il Raggio di sole”, Circolo Tennis 
“Marconi” e la Piscina Comunale di Forlì. 
 
Percorso educativo-motorio con attività all’aria aperta tipo tennis, equitazione e nuoto al fine di recuperare socializzazione 
e uno stile di vita sana. 
 
Destinatari: alunni delle classi prime, seconde, terze e quarte. 
 
Dal 5 al 30 luglio, da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.  
 
Sede degli incontri: ITT “Marconi” – Circolo Tennis “Marconi” - Maneggio “Il Raggio di sole” - Piscina Comunale di Forlì. 
 

4) Progetto “CITTADINANZA ATTIVA, STEM E SALUTE”  
 
Il referente è il Prof. Rondoni Carlo, supportato dagli esperti esterni Di Stasio Davide e Bovino Andrea in collaborazione con 
l’Associazione Imprenditori Valle Savio il Comune di Sarsina. 
 
Iniziative di potenziamento nell’ambito delle STEM, delle tecnologie digitali e delle conoscenze computazionali attraverso 
laboratori di chimica, fisica; realizzazione di progetti con la Stampante 3D; unità di apprendimento dedicate alla 
comprensione del drone e al suo corretto uso, uscite sul territorio    
 
Destinatari: alunni delle classi prima di Sarsina 
 
Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nelle seguenti giornate : 12-19-26 giugno 2021/ 3-9-16-23-30 luglio 2021 presso la sede dell’ITT 
“Marconi” a Sarsina. Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nelle seguenti giornate : 16-23-30 giugno 2021/ 7-14-21-28 luglio 2021 
uscite sul territorio. 
 
Sede degli incontri: ITT “Marconi” sede di Sarsina. 

 



 

 

 

PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – I.T.T. MARCONI 
 

 

Nome alunno 

__________________________________________________________________________________ 

 

Classe______________________________________________________________________ 

 

 

Nome e cognome del genitore (o chi ne fa le veci)  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Contatto telefonico del genitore_____________________________________________ 
 

desidero iscrivere mio/a figlio/a al seguente Progetto di cui il Piano Scuola ITT Marconi  

descritto nella Com. n. 346 del 03/06/2021  

sollevando l’Istituto da ogni responsabilità durante la suddetta attività 

 (barrare la scelta): 

 
 
 

1) Progetto “LETTURA ESPRESSIVA E BOOK TRAILING”  
 

2) Progetto “PROGETTO E REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA MODULARE DIDATTICO                      
DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE”  
 

3) Progetto “ATTIVITA’ CAMPUS”  
Settimane preferite (5-9/07 – 12-16/07 – 19-23/07 -26-30/07) : __________________________________ 
 

4) Progetto “CITTADINANZA ATTIVA, STEM E SALUTE” . 
 

 

 

      Firma genitore (o chi ne fa le veci) 

      _______________________________________ 

 

 


