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                                                                     Torino,  6 luglio 2021 

 

Alle Famiglie 

Alle studentesse e agli studenti 

Ai Docenti 

Al DSGA 

All’ALBO e al Sito WEB 

 

Oggetto: PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - Proposte e attività 

 

OBIETTIVI  

Gettare un PONTE per un nuovo inizio attraverso attività per l’apprendimento e la socialità  

Fare della scuola una comunità coesa percorrendo spazi e tempi di relazione, luoghi per 

incontrarsi e riannodare relazioni importanti per lo sviluppo emotivo e per concretizzare 

obiettivi  educativi e formativi  

 

Al fine di potenziare le competenze disciplinari e recuperare la socialità perduta a causa del COVID, 

intendiamo avviare per gli studenti delle prossime classi 2^-3^-4^-5^ un percorso di 

accompagnamento al nuovo anno scolastico nel periodo dal 16 luglio al 30 luglio ’21 

Le attività proposte sono le seguenti: 

 

 Visita Sulle sponde del fiume Po - tour lungo Po in lingua inglese, alla scoperta della zona 

del Castello del Valentino, del Borgo Medievale, del Giardino roccioso e della Fontana dei 12 

mesi - durata 3h con pranzo al sacco offerto dalla scuola  

 

 Workshop fotografico – in lingua inglese, imparando ad usare il telefono come ottimale 

mezzo fotografico - a cura di un fotografo professionista (tour per il centro storico di Torino, 

zona centro) - durata 3h - con pranzo al sacco offerto dalla scuola 

 

 Visita Sulle sponde del fiume Po - tour lungo Po in lingua francese, alla scoperta della zona 

del Castello del Valentino, del Borgo Medievale, del Giardino roccioso e della Fontana dei 12 

mesi - durata 3h con pranzo al sacco offerto dalla scuola  

 

 Caccia al tesoro per Torino – in lingua francese, tour/gioco/materiale didattico –  
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               durata 3h con pranzo al sacco offerto dalla scuola 

 

 Mezza giornata (mattina o pomeriggio) in piscina con pranzo al sacco offerto dalla scuola 

 

Raccolte le adesioni, la partecipazione alle attività sarà completata con la consegna 

dell’autorizzazione firmata dai genitori o dall’alunno maggiorenne. 

 

Si precisa che non è richiesta agli studenti alcuna spesa o contributo 

 

Gli alunni di tutte le sedi  e di tutte le classi interessati a partecipare a queste attività sono invitati a 

compilare entro il 10 luglio 2021 il form al seguente link:    

https://forms.gle/1qJVPNfG25daXmwVA  
 

La Dirigente Scolastica                   

                                                                                                                       Adriana Ciaravella 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma 
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