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CIRCOLARE n.278 CREMA, 26.08.2021 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 

- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- Agli studenti iscritti ai corsi 

- A tutti i docenti in servizio 

 

PIANO SCUOLA ESTATE : calendario dei moduli formativi attivati 
 

Il Piano Scuola Estate mira a riaffermare il valore della scuola, una scuola aperta, coesa ed 
inclusiva, quale luogo di formazione della persona e del cittadino, radicato nel proprio territorio e 
sostenuto dalla partecipazione attiva di tutta la comunità. A tale scopo, il Ministero sostiene le Istituzioni 
scolastiche nell’organizzazione e gestione di iniziative per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari 
e relazionali di studentesse e studenti per recuperare la socialità almeno in parte perduta ed 
accompagnarli al nuovo anno scolastico. 

Come previsto dalle indicazioni ministeriali relative al Piano Scuola Estate e dopo aver raccolto le 
adesioni degli studenti (circolare n.272) a partire dal prossimo 1° settembre inizierà la Fase 1 che vede 
coinvolti gli studenti, ad esclusione delle future classi prime cui sarà destinata una successiva azione 
mirata. 

Il calendario dei moduli attivati, cioè che hanno raggiunto il numero minimo di iscrizioni, è il 
seguente: 

Corso Docenti Date Ora Aula 

Laboratorio di Scrittura Greta Stanga 
Mer 1/9, Gio 2/9,  
Lun 6/9, Mar 7/9,  
Gio 9/9, Ven 10/9 

10.30 - 
12.30 

LI1 

Food 4 Future (*) 
Sara Dossena e 
Laura Brunetti 

Mar 7/9, Mer 8/9, 
Gio 9/9, Ven 10/9 

10.30 -
12.30 

LCB / LSCI 

La matematica del reale, 
attività laboratoriali per il 

recupero delle competenze 
(*) 

Barbara 
Delmari 

Mar 7/9, Mer 8/9,  
Gio 9/9, Ven 10/9 

08:30 -
10:30 

LI1 

La fisica del reale,  
attività laboratoriali per il 

recupero delle competenze 
(*) 

Michele 
Bardelli 

Mer 1/9, Gio 2/9, 
Ven 3/9, Lun 6/9 

08:30 -
10:30 

LF2 

Sing & Play (*) 
Miriam 

Buttafuoco 
Mar 7/9, Mer 8/9, 
Gio 9/9, Ven 10/9 

08:30 -
10:30 

Aula 5 

American Slang (*) 
Arianna 
Arrigoni 

Mar 7/9, Mer 8/9, 
Gio 9/9, Ven 10/9 

08:30 -
10:30 

Aula 4 

(*) modulo con posti disponibili – inviare mail a ad@galileo.galileicrema.it per richieste 

 

La presente circolare viene spedita per mail a tutti gli studenti iscritti. Nel caso di sovrapposizioni di 
calendario, gli interessati sono invitati a prendere accordi direttamente con i docenti del corso. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 

http://www.galileicrema.edu.it/
mailto:cris009009@istruzione.it
mailto:cris009009@pec.istruzione.it
mailto:ad@galileo.galileicrema.it

