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Circ. N°  300   - a.s. 2020/21                                                                              
Ai docenti 
A tutti gli studenti dell’Istituto  
Alle famiglie 
Al personale ATA 
Al DSGA di Istituto 
All’Albo online dell’IISS “Sandro Pertini“ 

 
OGGETTO: Piano Scuola estate 2021 
 

Si comunica che il nostro Istituto ha aderito al Piano Scuola estate, messo a punto dal 
Ministero dell’Istruzione, con l’obiettivo di utilizzare i mesi estivi per costruire un ponte verso il 
prossimo anno scolastico, attraverso un’offerta che rappresenta una risposta alle difficoltà emerse 
nel periodo della pandemia, fornendo agli studenti l’opportunità di rinforzare e potenziare le 
competenze disciplinari e recuperare la socialità, almeno in parte perduta. Il Piano prevede tre fasi: 
 
Fase 1 – Giugno-Luglio 2021 
Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari, attraverso i corsi di recupero, per la 
costruzione di percorsi di apprendimento personalizzati. Anche gli scrutini sono un elemento centrale: 
la valutazione degli studenti rappresenta un momento di confronto, anche in termini auto valutativi. 
 
Fase 2 - Luglio 2021 
Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità, cercando il ripristino della 
normalità, consentendo agli studenti di riprendere contatti con la realtà educativa e al contempo 
rafforzare le competenze relazionali, anche in un’ottica di coinvolgimento del territorio in cui la scuola 
è inserita e di consolidamento del senso di appartenenza alla “comunità”.  
 
Fase 3 – Settembre 2021 
Introduzione al nuovo anno scolastico, preparando gli studenti alla ripartenza con un percorso che li 
supporti nell’affrontare la prossima esperienza scolastica, anche ricorrendo alla didattica innovativa e 
con una particolare attenzione ai temi dell’inclusione e della collaborazione. 
 

In tale ottica, il nostro Istituto ha pertanto attivato due percorsi: 
 

 Web e digital marketing 

 Potenziamento delle Life skills 
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Il percorso Web e digital marketing fornirà agli studenti le conoscenze di base per gestire una 
campagna di comunicazione per un’azienda, attraverso lo sviluppo di un’idea, la progettazione di un 
sito web e la gestione dei contenuti digitali dei social network, in maniera creativa. Ciò avverrà 
simulando l’esistenza di un’azienda vera e propria. Gli argomenti trattati saranno: 

1) Stilare un piano di web marketing efficace,  
2) Scegliere i migliori canali e strumenti per promuovere il proprio marchio in rete,  
3) Gestione del sito web e dei social network,  
4) Sviluppo della creatività digitale e presentazione efficace dei risultati. 

 
Il secondo percorso si propone di sviluppare quelle abilità e competenze sociali ed emotive che 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (1992) definisce Life skills (o Skills for life) e che è necessario 
apprendere per mettersi in relazione con gli altri e per affrontare i problemi, le pressioni e gli stress 
della vita quotidiana. In particolare si lavorerà in modalità laboratoriale su: 

1. capacità di prendere decisioni e di risolvere problemi,  
2. creatività e senso critico,  
3. conoscenza di se stessi e capacità di ascoltare gli altri,  
4. sapersi esprimere in modo chiaro e appropriato e gestione delle emozioni. 

 
In questi giorni si stanno svolgendo alcuni incontri conoscitivi a scuola con i formatori; una 

presentazione dei percorsi avverrà giovedì 15 luglio p.v., alle 15:00 in videoconferenza con Google 
Meet. Il successivo incontro avverrà in presenza lunedì 19 luglio p.v., alle 9:30 presso la sede 
dell’Istituto in via Napoli, 3 – Genzano di Roma.  Le richieste di adesione vanno segnalate al Prof. 
Francesco Grasso, referente del progetto (all’email   francesco.grasso@pertinigenzano.edu.it   ). 
 

Entrambi i percorsi possono rientrare tra le attività relative ai PCTO, laddove previsto e sarà 
rilasciato un attestato di partecipazione. Si allega il modulo di autorizzazione degli studenti per la 
partecipazione al progetto, da restituire firmato al Prof. Francesco Grasso. 

 
 
Genzano di Roma, 12.07.2021  

  La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Stefania Ciarla  
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MODULO DI AUTORIZZAZIONE STUDENTE PER PARTECIPAZIONE A PROGETTO 

 

Alla Dirigente Scolastica dell’I.I.S.S. “Sandro Pertini” - Genzano di Roma  

 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………….......................................... 

Genitore/tutore dell’alunno/a…………………………………………......................................... 

classe………..…. sez……………….. 

AUTORIZZA 
 

il/la proprio/a figlio/a alla partecipazione al percorso ……………………………………………, previsto nel Piano 
Scuola estate dell’Istituto “S. Pertini” di Genzano di Roma. Le attività si svolgeranno in presenza 
presso i locali dell’Istituto e solo occasionalmente online, tramite videoconferenze Meet (Gsuite), con 
link inviato agli studenti tramite indirizzo email istituzionale (@pertinigenzano.edu.it), secondo un 
calendario di incontri che sarà comunicato successivamente.  

 
 
Data: ______________       

 
 
Firma dello studente: ______________________________________________________ 
 
Firma del genitore 1*: ________________________________________________________   
 
Firma del genitore 2*: ________________________________________________________   
 

*La firma del genitore, anche per l’alunno maggiorenne, si rende necessaria quale informativa alla famiglia. 
N.B.: da riconsegnare al Prof. Francesco Grasso, referente del progetto. 

 


