
 
Circolare  n. 13                                   Taranto, 03/09/2021 
 

Agli studenti ed alle loro famiglie 
Ai docenti 

Ai collaboratori DS 
Al DSGA 

 

Oggetto: Piano Scuola Estate 2021: “Un ponte per un nuovo inizio”. Presentazione attività progettuali  

 

Nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021: “Un ponte per il nuovo inizio” che prevede, tra le linee di finanziamento rese 

disponibili alle istituzioni scolastiche, le risorse stanziate dall’art. 31, comma 6, del D.L. 41/2021, finalizzate a supportare 

nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta formativa 

extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il 

recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti, il nostro Liceo organizza 

degli interventi che prevedono il recupero della socialità, il potenziamento delle competenze e l’accompagnamento al 

nuovo anno scolastico, attraverso attività laboratoriali e di ascolto. 

Tutte le attività, si rammenta, saranno realizzate nel rispetto dei Protocolli anti Covid-19 del Liceo. 

Di seguito sono elencati i progetti dei diversi Dipartimenti, con indicazione dei destinatari; i relativi calendari saranno a 

breve resi noti con separata circolare. 

 

DIPARTIMENTO DI LINGUA STRANIERA  

 

Percorsi di Lingua Inglese

Let’s start together Docenti  

Prof.sse PUGLIESE - CAFORIO 

alunni delle classi I 

Getting to Know our classmates and our 

school 

Docente  

D’ANZI 

alunni delle classi II 

 

DIPARTIMENTO DI DIRITTO 

 

I grandi processi della 

Storia 

Docente  

 Prof. CIQUERA 

 alunni delle classi  III, IV, V 

Processo Simulato Docente  

Prof. GIORGINO 

 alunni delle classi II 

 

 

 



DIPARTIMENTO DI LETTERE E STORIA DELL’ARTE 

 

Si inizia insieme  

(percorso di accoglienza, competenze di lingua 

madre) 

Docente  

Prof.ssa PULITO 

alunni delle classi I e IV 

musicARTE 

(percorso di Arte) 

Docente  

Prof.ssa DE LEO 

 alunni delle classi II 

 

La matematica e la fisica nello sport 

(percorso STEM) 

Docente  

Prof.ssa SALINARO 

alunni delle classi II, III, IV, V 

 

 

Una gemma nel cuore del Borgo di Taranto 

(Percorso di Religione) 

Docente  

Docente abilitato IRC 

Prof.ssa DI GREGORIO 

alunni delle classi  III, IV, V 

Le parole tra noi leggere – laboratorio di 

lettura ad alta voce 

(percorso di Scienze Umane) 

Docente abilitato A-18 

Prof.ssa GARIBALDI  

 alunni delle classi II 

 

Conosciamo e valorizziamo 

 (percorso di Scienze Naturali) 

Docente  

Prof.ssa VALENTINI 

 alunni delle classi V 

Tutti in gioco  

(percorso di Scienze Motorie) 

Docente  

Prof.sse BUONSANTI - 

PERETTO 

 alunni delle classi I e II 

 



 

 

E’ tempo di RI…partire 

Percorso di recupero della socialità 

Docente  

 Prof. CONTE G. 

 alunni delle classi I 

L’Enciclopedia della socializzazione 

Percorso di recupero della socialità 

Docente  

Prof.ssa MEDICI 

 alunni delle classi II 

L’Enciclopedia della socializzazione.. bis 

Percorso di recupero della socialità 

Docente Prof.ssa DECAROLI alunni delle classi II 

 

Gli alunni delle classi interessate potranno manifestare la propria adesione volontaria: 

a) prima dell’inizio delle lezioni: inviando l’autorizzazione (allegato 1) e, per le attività sportive, anche il certificato 

medico, all’indirizzo mail del Liceo tapm020008@istruzione.it entro e non oltre le ore 10.00 di mercoledi 8 

settembre 2021. 

b) all’inizio delle lezioni: aderendo durante il periodo di accoglienza, e consegnando direttamente la modulistica 

sopra riportata ai professori referenti del progetto di interesse. 

 

Docente referente del Piano Estate: prof.ssa Gemma Pulito 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra LARIZZA 

firmato digitalmente 
  

mailto:tapm020008@istruzione.it


 

 

Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico 
Liceo delle Scienze Umane  
“Vittorino da Feltre” 
TARANTO 

 

OGGETTO: Autorizzazione partecipazione attività extracurriculari -Piano Estate 2021 fase 3 

 
_l_ sottoscritt_ __________________________________in qualità di padre madre tutore/affidatario 

(cognome e nome) 

e 

_l_ sottoscritt_ __________________________________in qualità di padre madre tutore/affidatario 

(cognome e nome) 

 

dell’alunn_ _________________________________frequentante la classe ____________  

 

in qualità di esercent_ la responsabilità genitoriale, essendo in possesso di un’adeguata informazione sui 

contenuti e finalità del Progetto “_____________________" attivato nell’anno scolastico 2021/22 presso il Liceo 

delle Scienze Umane “Vittorino da Feltre” di Taranto, 

 

autorizza/autorizzano 
 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività progettuali secondo il calendario e secondo quanto riportato 
nella circ. n _______. 
 
Estremi documento d’identità:___________________________________  

 

Luogo e data ________________________                        Firma(1)  _________________________________ 

 
 

     _________________________________ 
 
 

(1) Nel caso in cui il modello sia sottoscritto da uno solo dei genitori occorre sottoscrivere anche la seguente dichiarazione: Ai sensi e 
per gli effetti del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR, in caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la 
responsabilità genitoriale, il quale conosce e condivide le scelte esplicitate. 

 
Taranto,    

 

 

Firma



 

 

 


