
 
Circ. n. 192  Alghero 31.05.2021 

 
Agli Studenti e ai genitori 
Alla DSGA – All’Albo - sede – 
Per notifica individuale Al Sito 
www.liceoalghero.edu.it 

 
 
Oggetto: Adesione dell’alunno al “PIANO ESTATE CON NOI 2021” 
 

Il Collegio dei Docenti del 27 maggio 2021 ha approvato il PIANO ESTATE ai sensi dell’art. 31, comma 
6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41. La seguente iniziativa Ministeriale si pone lo scopo di contribuire a 
sanare le privazioni sociali, culturali ed economiche che la pandemia ha contribuito ad acuire a livello 
locale, regionale e nazionale.  
L’iniziativa vuole  realizzare un “ponte formativo” tra l’anno scolastico in corso ed il prossimo, oltre 
che a restituire  ai  nostri figli, almeno in parte, ciò che ad essi è maggiormente mancato: attività di 
socializzazione, lavoro di gruppo e laboratoriale, uscite sul territorio, attività sportive. 
Allo scopo di implementare il suddetto piano e per rispondere alle situazioni di difficoltà emerse nei 
ragazzi del nostro Liceo,  il Collegio dei Docenti ha approvato le seguenti attività che potrebbero 
attivarsi nel periodo estivo (giugno – settembre 2021). Le attività saranno attivate in funzione delle 
adesioni ed in funzione delle disponibilità finanziarie che il ministero darà al nostro Istituto. Le 
attività con un numero minore di adesioni non saranno attivate: 
 

N. Attività Descrizione 

 
1 

NUOTO 5 lezioni (luglio – agosto) di conoscenza e pratica delle discipline 
natatorie seguite da tecnici specializzati svolte in piscina e/o in mare. 
Il gruppo dei ragazzi sarà di 12 – 15 elementi.  

 
 

2 

TREKKING E 
SNORKELING 

saranno svolte due uscite nel mese di settembre e saranno coinvolti i 
ragazzi delle nuove classi prime del prossimo anno scolastico insieme 
ai ragazzi delle classi prime questo anno scolastico. Lo scopo 
dell’iniziativa è di accogliere e preparare, attraverso il contatto all’aria 
aperta, i ragazzi alla nuova esperienza liceale. Saranno inseriti alcuni 
momenti didattici di studio del territorio (storia, scienze e geografia). 

3 EQUITAZIONE 
** 

5 lezioni (luglio – agosto) in cui i ragazzi (12 massimo) svolgeranno 
attività di equitazione e cura dei cavalli a loro assegnati.  

 
4 

COL VENTO IN 
POPPA (VELA) 

** 

5 lezioni e uscite (da giugno a agosto), da tre ore, in barca vela per 12 
– 15 ragazzi. Le attività saranno eventualmente collegate allo studio 
di alcune discipline curricolari quali matematica, fisica e scienze.  

 
 

5 

FINALMENTE AL 
CINEMA 

5 proiezioni (luglio–agosto) che coinvolgeranno la partecipazione di 
un gruppo di ragazzi (12–15) per l’organizzazione dell’attività 
cinematografica. Secondo le norme anti-COVID 19 per la 
partecipazione degli esterni alle proiezioni sarà necessaria la 
prenotazione. 

http://www.liceoalghero.edu.it/




 
 
 

6 

ASSISTENTE 
BAGNANTE 
** 

(Nuoto per il Salvamento): si richiede la partecipazione di 12 – 15 
alunni delle classi del Triennio (da giugno a settembre). L’attività è così 
ripartita: 12 ore di pratica in acqua, 10 ore di tirocinio e 22 ore di 
Teoria. Superato l’esame finale i ragazzi conseguiranno un brevetto 
spendibile nel mondo del lavoro (attività turistiche in particolare). Sarà 
eventualmente riconosciuta come attività di alternanza Scuola – 
Lavoro 

 
 

7 

PREPARIAMOCI 
AI TEST 
UNIVERSITARI 

è un’attività nata dalla esigenza di alcuni alunni del Liceo che 
richiedono un grado di preparazione adeguato ad affrontare i test 
universitari (studio area matematica, fisica e scientifica). È rivolto a un 
gruppo di 12 /  20 studenti delle classi del Triennio (soprattutto le classi 
quarte) e l’iniziativa si terrà nel periodo che va da giugno a settembre.  

 
 

8 

ANIMAZIONE 
TEATRALE 

questa iniziativa verrà attivata nel mese di settembre e vedrà la 
partecipazione di 12 – 15 ragazzi. Avrà lo scopo, secondo lo spirito del 
Piano Estate, di migliorare l’autostima, la socializzazione e quindi, lo 
sviluppo delle relazioni attraverso l’attività di gruppo. L’attività 
prevede momenti di conoscenza e utilizzo dei termini linguistici 
stranieri.  

 
9 

CORSI DI 
RECUPERO 

Attività da attivarsi sia nel mese di giugno (a partire dal 21 giugno) e 
mese di settembre. Verranno attivati in base alla costituzione di un 
gruppo di 10 – 15 ragazzi per lo studio e l’approfondimento di una 
disciplina didattica  

   

** Per l’attivazione di queste iniziative le famiglie (in funzione dei partecipanti) potrebbero 
intervenire economicamente versando una quota pari al 20-25% del costo totale del corso (circa 
40-60 euro) 

Visti i tempi ristretti si chiede alle S.V. di far pervenire la richiesta di partecipazione a una o più 
attività proposte (indicando l’ordine di preferenza),  compilando il modulo allegato entro il 10 
giugno 2021.  

Auspicando una forte e convinta adesione, si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Mario Peretto 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

del C.A.D. e disposizioni ad esso connesse 
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