
PIANO ESTATE 2021 

IIS MACHIAVELLI - Pioltello MI 

 dopo l’approvazione in CD del 18 maggio 2021 e in CDI del 20 maggio 2021 

 

→ Nota 643 del 27/4/2021 

→ Risorse art. 31 comma 6 del DL 41/2021- indicazioni operative del 14/5/2021 

 

Fase 1 “Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali” - periodo giugno 

 

Fase 2 “Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità” - periodo luglio e 

agosto 

 

Fase 3 “Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo 

anno scolastico” - periodo settembre 

 

FASE 1 

 

OBIETTIVI 

1. recupero delle competenze di base e disciplinari 

2. ripresa delle attività laboratoriali 

3. recupero di attività sportive curricolari non realizzate a causa della chiusura degli impianti 

sportivi 

 

TEMPI 

N. 3 settimane dal 14 giugno al 2 luglio tranne il sabato con specifici calendari 

 

MODALITÀ  

1. se si tratta di forme di recupero già declinate nel PTOF non si richiede una ulteriore 

progettualità 

2. Altre forme di recupero sono attivabili con progetti specifici 

3. se le adesioni degli studenti sono consistenti si devono indicare dei criteri di selezione 

 

ATTIVITÀ PROPOSTE 

1. corsi di recupero per alunni con sospensione del giudizio (max 12 studenti per corso) -  

2. partecipazione di studenti promossi con aiuto su base volontaria e con capienza di posti 

3. attività laboratoriali di potenziamento scientifico (liceo) - docenti interni 

4. attività laboratoriali di informatica e per l’inclusione (tecnico professionale) - docenti 

interni 

5. per gli studenti dell’indirizzo tecnico sportivo delle classi dalla prima alla quarta attività 

natatoria presso la piscina di Pioltello 

  



 

 

FASE 2  

 

OBIETTIVI 

1. riprendere i contatti con la realtà educativa 

2. recupero delle competenze relazionali 

 

TEMPI 

Dal 1° luglio 2021 al 9 luglio 2021 (tranne sabato) 

 

MODALITÀ 

1. occorre una progettazione minima 

2. raccogliere le adesioni degli studenti 

3. costi - nei limiti di capienza dei fondi - a carico della scuola 

4. con docenti disponibili  

 

ATTIVITÀ PROPOSTE 

1. uscite didattiche sul territorio (parco della Besozza, …) 

2. iniziative di mobilità sostenibile in collaborazione con il comune di Pioltello e alcune 

associazioni del territorio 

3. visite guidate culturali/artistiche di interesse che meglio si collegano ad alcuni 

insegnamenti disciplinari (mostre, mete FAI, …) 

  



FASE 3   

 

OBIETTIVI 

1. accompagnare gli studenti all’inizio del nuovo anno scolastico 

2. rinforzo delle competenze/conoscenze disciplinari  

3. fornire informazioni e formazione su tematiche di rilievo anche per prevenire forme di 

disagio psicologico 

 

TEMPI 

Dal 6 settembre 2021 al 17 settembre 2021 tranne il sabato con specifici calendari 

 

MODALITÀ  

1. sono attività attivabili con progetti specifici se non sono nel PTOF 

2. se le adesioni degli studenti sono consistenti si devono indicare dei criteri di selezione 

 

ATTIVITÀ PROPOSTE 

 

Classi prime - tali attività rientrerebbero in un progetto di accoglienza 

 

1. corsi di recupero per metodo di studio (max 12 studenti per corso) -  

2. corsi L2 per stranieri 

3. recupero grammaticale di lingua italiana funzionale all’apprendimento di alcune discipline 

(latino, prima e seconda lingua straniera) 

4. recupero delle competenze computazionali che sono pre requisito per l’apprendimento  

delle materie scientifiche e di indirizzo (matematica, fisica, scienze) 

 

Tutte le classi 

 

1. ripresa dei laboratori creativi (teatro, musical, video) 

2. laboratorio di scrittura creativa e giornalistica 

3. laboratorio per l’inclusione 

4. laboratori per la prevenzione del disagio scolastico 

5. laboratori di cittadinanza attiva - attività con esperti in tema di cittadinanza digitale e di 

uso consapevole della rete 

6. attività relative alla progettualità Erasmus 

7. attività di studio peer to peer 

8. corsi sul metodo di studio e rinforzo delle competenze   

 

Tutte le attività che richiedono un impegno aggiuntivo dei docenti comporteranno il riconoscimento 

di un compenso definito in sede di rinnovata contrattazione di istituto.  

Per le varie attività sarà opportuno coinvolgere il personale ATA soprattutto per i profili professionali 

del collaboratore scolastico e dell’assistente tecnico. 


