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Scuola Polo Regionale di Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare

ESTRATTO VERBALE COLLEGIO DEI DOCENTI

Il giorno 20 del mese di maggio dell’anno 2021, alle ore 18:30, in modalità a distanza, in
videoconferenza tramite la piattaforma Meet, si riunisce in seduta plenaria Il Collegio dei docenti per
discutere il seguente O.D.G.:
1.2.3.4.5.6.
…OMISSIS…
7. Piano scuola estate-Progetto -Delibera di partecipazione;
8.9.10.
…OMISSIS…

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Luigi Confessore, funge da segretario l’ins. Di Tullio
Gioconda.
Risultano assenti i docenti: Battista Maria Giovanna, D’Ilio Monica, Eliseo Paola, Giannelli Esterina
Amalia, Greco Gianluca, Lombardi Mariagrazia, Moffa Michela, Palladino Daniela, Raviele
Giuseppina, Rosa Beatrice.
…OMISSIS…
1.2.3.4.5.6.
…OMISSIS…
7. Piano scuola estate-Progetto- Delibera di partecipazione;

Nei giorni precedenti il D.S., in comune accordo con altri colleghi dirigenti, aveva testato un po' gli
umori dei docenti per avere un riscontro su che cosa ne pensassero del “Piano estate”. Non tutti sono
stati disposti a dare la propria disponibilità per svolgere le attività.
Il Dirigente prosegue nel precisare che la proposta didattica del Piano intende ampliare e sostenere
l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo
estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica,
promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni,
delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid
vigenti.
Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e
atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali,
l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.
Nel piano scuola sono stati proposti 11 laboratori di cui tre da dedicare all’ approfondimento e
consolidamento dell’Italiano, della matematica e delle lingue:
Rugby
Pagina 1 di 2

AF44D9F REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0007512 - IV.5 - del: 15/06/2021 - 10:21:55

Laboratorio di Teatro
Laboratorio creativo e manipolativo
Recupero di italiano
Recupero di Inglese
Recupero di Matematica
STEM Robotica e Coding
Competenza digitale Web radio
Competenza digitale STEM primaria
Pole dance
Badminton
Considerato che bisogna utilizzare la scuola dal 5 giugno sarebbe auspicabile non superare la data del
15-20 luglio ed è preferibile escludere il mese di agosto perché troppo caldo per i ragazzi.
Si è ritenuto opportuno necessariamente pensare anche a qualcosa da svolgere all'aria aperta, a qualcosa
di sportivo che non sia chiuso nelle palestre delle scuole. Ecco perché ci sono due progetti di rugby sia
maschile e femminile anche per la Primaria e anche dei progetti specifici per il badminton e la Pole
dance.
L’organizzazione oraria dei corsi potrebbe essere dalle 9:00 alle 13:00.
Il Collegio approva (del. n. 46)
… OMISSIS…

La riunione termina alle ore 20:15
Il segretario
Il Presidente
Gioconda Di Tullio
Dott. Luigi Confessore
________________________________________________________________________________
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