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AVVISO  del  25/08/2021 

A: Studenti classi 1°  e  3° 

 a.s. 2021-22 

CC:  Docenti 

   

Oggetto: Piano “Scuola Estate” – Calendario attività per le classi PRIME e TERZE 

Come già anticipato,  nell’ambito delle iniziative previste dal “Piano Scuola Estate” varato dal 

M.I.  per accompagnare gli studenti al nuovo anno scolastico, sono  stati organizzati per gli 

studenti delle future classi Prime e Terze  alcuni corsi di riallineamento ed accompagna-

mento al nuovo a.s. 

Tali corsi riguarderanno: 

• Per le classi PRIME le materie di  Matematica, Inglese, Italiano 

Portare un quaderno, materiale di cancelleria, il testo d’Inglese “In Time Starter” e il testo 

di Matematica consigliato per le vacanze (Antonella Savoini - MATH Play 3) 

• Per le classi TERZE le materie di: 

 Matematica (tutte le sezioni) 

 Chimica e Fisica (Liceo)  

 Chimica Organica ed Analitica (indirizzo Biotecnologie.)  

 Informatica e lab. Telecomunicazioni (indirizzo Telecomunicazioni)  

 Automazione e Lab. Elettronica (indirizzi Elettronica e Automazione)  

I corsi si svolgeranno nella settimana precedente l’inizio ufficiale delle lezioni (da Lunedì 6 a 

venerdì 10 settembre), per tre ore ogni mattina dalle ore 8.15 alle 11.30, secondo il calendario 

in allegato. Per evitare assembramenti sono stati differenziati gli ingressi da cui ogni classe 

accederà all’istituto, secondo lo schema riportato nella piantina in allegato. 

Si precisa che, ai sensi della attuale normativa, non è richiesta agli studenti l’effettuazione 

del tampone né il certificato vaccinale, fatti salvi gli obblighi di quarantena fiduciaria per chi 

fosse interessato dal provvedimento. 

Si raccomanda vivamente la partecipazione ai corsi, che rappresentano un’opportunità da 

cogliere in vista di una adeguata preparazione iniziale e dell’impegno profuso nell’organizza-

zione da parte della scuola. 

 

         Adele Olgiati 

                 Dirigente Scolastico  

            Firma autografa omessa ai sensi 

            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  


