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Ai Docenti e agli alunni delle classi prime e seconde della Secondaria di Primo Grado 
Ai Docenti dei Licei Classico e Scientifico “Don Mazza” 

Alle Alunne e agli Alunni delle classi I-II-III-IV dei due indirizzi 
Ai Genitori di Alunne e Alunni 

 
Piano Scuola estate 2021 

 
Carissimi, come avrete già saputo, il MIUR sta promuovendo un Piano Scuola Estate che, 
valorizzando la libera adesione delle Famiglie, integri la formazione erogata dalle istituzioni 
scolastiche nei tempi duri della pandemia. 
Siamo tutti consapevoli del fatto che abbiamo continuato a fare scuola, al nostro meglio: c’è 
stanchezza, c’è bisogno di riposo, occorre – come si dice nel linguaggio informale – tirare il fiato. 
A giugno vari docenti saranno impegnati nello svolgimento degli Esami conclusivi, sia alle Medie 
che ai Licei. Tra l’altro, in questi tempi così precari, la sessione d’Esame potrebbe all’ultimo 
momento prolungarsi, qualora si verificassero episodi di positività al test Sars-CoV-2.  
Ma pensiamo positivo: ci aiuta! 
Se un certo numero di alunne e alunni delle diverse classi con il consenso delle loro famiglie 
fossero interessati, organizziamo sia a giugno che da giovedì 1° luglio a mercoledì 15 luglio alcune 
giornate di attività formative, di integrazione e di consolidamento e ampliamento dei saperi. Non si 
tratterà di apprendere cose nuove, ma di consolidare il già fatto, con esercizi supplementari, senza lo 
spauracchio delle verifiche, in un clima di collaborazione.  
Progetteremo itinerari di Ricerca-Azione, cineforum, uscite didattiche, un momento di spiritualità. 
Preciseremo il calendario e la tipologia di proposta quando conosceremo con esattezza il numero 
dei partecipanti, perché dovremo rispettare i Protocolli di sicurezza, senza deroghe. 
Si potranno fare attività all’aperto, anche fuori sede; si potrebbero sperimentare modalità nuove di 
fare scuola, incentivare l’apprendimento situato. 
Proponiamo di procedere in questo modo. Poiché abbiamo tempi stretti per le comunicazioni dovute 
alle autorità competenti, chiediamo di restituire in segreteria didattica entro e non oltre lunedì 
10 maggio il tagliando sottostante debitamente compilato. Sia chiaro: non è che chi partecipa è 
più bravo/a di chi non partecipa. Ognuno faccia quello che si sente di fare con serenità e gioia. 
Grazie a tutti per la collaborazione. Le attività per ciascun gruppo-classe saranno attivate se ci 
saranno almeno 5 partecipanti. 
     I Coordinatori didattici Fabio Dal Corobbo ed Eugenio Turrini 
       Il Direttore Riccardo Giramonte 
Verona, 5 maggio 2021. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Io, ………………………………………………………………….,  classe …………………………………………… mi impegno a 
partecipare alle attività integrative scolastiche gratuite che si svolgeranno nel giugno-
luglio 2021, secondo le modalità indicate nella lettera che accompagna il presente coupon. 
 
 
……………………………………………………………………………  ……………………………………………………………….. 
 (firma dello Studente/Studentessa)      (firma di un Genitore) 


