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OGGETTO.   DATA.    NUMERO. 

Piano scuola estate 2022 – FASE 3   21/07/2022  564 A 

                                                                                                                              
Genitori delle future classi prime 

               p.c. docenti 
 

 
Nella realizzazione del Piano Scuola Estate (ex nota MI 994 del 11/05/2022), l’I.I.S. “Racchetti-da Vinci” 
propone alle studentesse e agli studenti iscritte/i alle classi dalla prima un calendario di attività facenti capo 
alla cosiddetta fase 3 riguardante il “rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali con 
intro al nuovo anno scolastico” da svolgersi prima dell’avvio del nuovo anno scolastico dal 5/09/2022 al 
10/09/2022. 
 
L’adesione al Piano Scuola Estate è volontaria e deve effettuarsi unicamente mediante la compilazione del 
modulo al seguente link entro le ore 13.00 del 14/08/2022 
 
Le attività saranno effettuate al raggiungimento di un congruo numero di partecipanti. 
 

PROPOSTE DESTINATE ALLE  

CLASSI PRIME DEL LICEO CLASSICO 

 

https://forms.gle/rj9ubsvzZFPZbG5q8 

 

PROPOSTE DESTINATE ALLE 

CLASSI PRIME DEL LICEO LINGUISTICO 

 

https://forms.gle/uUhFLEwK3w6P7VDa7 

 

PROPOSTE DESTINATE ALLE 

CLASSI PRIME DEL LICEO SCIENTIFICO 

https://forms.gle/fusvN1mQkwwzxzmz6 

 

 

  
 
Una volta effettuata l’iscrizione, la partecipazione alle attività diventa obbligatoria con conseguente 
giustificazione di eventuali assenze. 
Con successiva comunicazione sarà reso noto il calendario definitivo contenente l’indicazione esatta di data, 
orario e sede.   

https://forms.gle/rj9ubsvzZFPZbG5q8
https://forms.gle/uUhFLEwK3w6P7VDa7
https://forms.gle/fusvN1mQkwwzxzmz6
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Le proposte attuabili sono sintetizzate nelle tabelle che seguono. Si specifica che l’adesione è da 

intendersi all’intero piano, che si articolerà in una o più giornate e non alle singole attività. 

PIANO 

CLASSI PRIME DEL LICEO CLASSICO 

Attività 

Giochi di greco 

Giochi di latino   

 

Familiarizzazione con gli strumenti messi a disposizione dalle varie applicazioni di google, usufruibili 

attraverso l'account di istituto 

 

PIANO 

CLASSI PRIME DEL LICEO LINGUISTICO 

Attività 

Familiarizzazione con gli strumenti messi a disposizione dalle varie applicazioni di google, usufruibili 

attraverso l'account di istituto 

Workshop di Tedesco 

 

 

PIANO  

CLASSI PRIME DEL LICEO SCIENTIFICO 

Attività 

Giochi di Matematica e fisica 
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Familiarizzazione con gli strumenti messi a disposizione dalle varie applicazioni di google, usufruibili 

attraverso l'account di istituto 

 

 

          
 

 

        Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Venturelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa ad esso connessa 
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