
  

Piano Estate 2021-Adesione Studenti-Famiglie 

 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE 

“Amministrazione, Finanza e Marketing: Relazioni Internazionali – Turismo” 

“LUIGI EINAUDI” 
Via San Giacomo, 13 – 37135 Verona 

Tel. 045/501110 - 045/582475 
Codice Fiscale:  80014180238  –  Sito Internet:  www.einaudivr.edu.it 

e-mail: vrtd05000t@istruzione.it  /  vrtd05000t@pec.istruzione.it    

________________________________________________________________________________ 
Prot.279 Circolari 

Verona, 6 agosto 2021 

 

      Alle Studentesse e agli Studenti 

      Alle loro Famiglie 

      Al Personale Docente e ATA 

       

      Alla DSGA Laura Cereseto 

 

 
Oggetto: Piano estate 2021- attività dal 6 al 9 settembre future classi prime e terze 

 

          Gentili Famiglie, care/i Studentesse e Studenti, la scuola ha elaborato alcune iniziative nell’ambito del Piano 

estate rivolte alle future classi prime e terze. 

 

Si tratta di attività di socializzazione, conoscenza degli spazi, esperienze motorie e culturali, attività di laboratorio 

di scienze e di allineamento/recupero degli apprendimenti in matematica, inglese, italiano. 

 

È l’occasione per le Studentesse e gli Studenti delle future classi prime di conoscere la nostra scuola, gli 

ambienti, le nuove materie, per incontrare le/i nuove/i compagne/i fare insieme uscite sportive e culturali, per 

allineare e rinforzare gli apprendimenti in italiano, in matematica e in inglese, per fare esperienze di laboratorio. 

 

Per le nostre Studentesse e Studenti delle future classi terze abbiamo organizzato attività culturali, motorie e 

sportive, di rinforzo delle competenze di base (italiano, matematica, inglese) per creare fin da subito relazioni 

positive all’interno dei nuovi gruppi classe. 

Il dettaglio delle iniziative suddiviso in attività giornaliere è illustrato nelle ultime pagine della presente 

comunicazione. 

L’attività è gratuita, non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata. 

 

Ai fini della definizione organizzativa Vi chiediamo di dare la vostra adesione compilando il seguente form entro 

il 24/08/2021: 

link omesso (inviata circolare completa agli indirizzi mail delle Famiglie degli Studenti delle future classi prime e 

Studenti neoinseriti delle future classi terze e pubblicata sul registro elettronico) 

 

Nel caso di adesione all’iniziativa, i Genitori dovranno compilare e inoltrare all’indirizzo mail 

vrtd05000t@istruzione.it 

l’autorizzazione alle attività utilizzando il modello allegato, scrivendo nell’oggetto della mail: “Piano 

estate 2021_________ nome e cognome della Studentessa/dello Studente”. 

Sperando di aver incontrato il gradimento delle Studentesse, degli Studenti e delle loro Famiglie, invio cordiali 

saluti. 

 

      La Dirigente scolastica  

                               Carla Vertuani (firma digitale) 

In allegato il modello di autorizzazione   

http://www.einaudivr.gov.it/#_blank
http://www.einaudivr.gov.it/#_blank
http://www.einaudivr.gov.it/#_blank
http://www.einaudivr.gov.it/#_blank
mailto:vrtd05000t@istruzione.it#_blank
mailto:vrtd05000t@pec.istruzione.it#_blank
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Calendario PIANO ESTATE 2021 per classi PRIME  

SCHEMA ORARIO   

Classe 1^ sez. ….. 4 Giorni, da lunedì 6 settembre a giovedì 9 settembre 2021  

Orario  Lunedì 6/9  Martedì 7/9  Mercoledì 8/9  Giovedì 9/9 

8,30 – 
9,30  

“Conosciamo   

l’Einaudi”  

Tour della scuola   

(spazio –luogo) e   

socialità a Parco 
San  Giacomo  

Matematica  

1 ora  

Giochi di 
matematica  e 
problem solving 
su  rapporti, 
proporzioni 

Scienze integrate/   
Matematica  

1 ora  

Giochi di 
matematica  e 
problem solving 
su  equivalenze,   

trasformazione e   

confronto tra unità 
di  misura  

Matematica  

1 ora  

Giochi di 
matematica  e 
problem solving 
su  percentuali 

9,30 – 
10,30  

Scienze della Terra   
1 ora   

Esperienza di   

laboratorio:  

“Lo smaltimento 
della  plastica” 
(Obiettivo 14  di 
Agenda 2030) 

9,30 – 12,30 Arte  
 
Uscita culturale a 
Verona 
 
“VERONA   
MISTERIOSA” 

Un viaggio nei secoli in 
un’atmosfera da brivido 
alla scoperta di eventi 
macabri, fantasmi, 
leggende, miti e curiosità 
che hanno reso 
misteriosa ed intrigante la 
storia di Verona  

Matematica  

1 ora  

Giochi di 
matematica  e 
problem solving 
su  proporzioni,   

percentuali 

Italiano  

1 ora  

 
Giochiamo con la   

grammatica  

10,30 – 
11,30  

Scienze motorie  

1 ora   
Caccia al tesoro a   
parco San Giacomo 

Italiano  

1 ora  
Giochiamo con la   

grammatica 

Scienze motorie  

2 ore  

  
Torneo pallavolo/   
badminton 

11,30 – 
12,30  

Scienze 
Integrate  / 
matematica  

1 ora  

Giochi su unità di   

misura del SI, 
multipli  e 
sottomultipli 

Scienze della Terra   
1 ora  

Esperienza di   

laboratorio:  
“La potabilizzazione   
dell’acqua” 
(Obiettivo  6 di 
Agenda 2030) 

Sintesi  

Totale 
ore   

n. 16  

8,30 -12,30  

4 ore 

8,30 -12,30  

4 ore  

8,30 -12,30  

4 ore 

8,30 -12,30  

4 ore 
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Calendario PIANO ESTATE 2021 per classi TERZE  

SCHEMA ORARIO  

Classe 3^ sez… 4 GIORNI, da lunedì 6 settembre a giovedì 9 settembre 2021  

Orario  Lunedì 6/9  Martedì 7/9  Mercoledì 8/9  Giovedì 9/9 

8,30 – 
9,30  

“Ritroviamoci   

all’Einaudi”  

Socialità a 
Parco  San 
Giacomo   

8,30 – 11,30 Arte  
 
Uscita culturale  a 
Verona 

“DANTE A 
VERONA  AL 
TEMPO 
DEGLI  SCALIGERI
”  
Cittadino onorario 
di  Verona!  
Tra storia, arte e   
letteratura: alla   
ricerca delle   
testimonianze  
lasciate dal 
sommo  poeta nei 
vicoli e   
nelle piazze di 
Verona  durante la 
suggestiva  epoca 
scaligera 

Matematica  

1 ora   
Giochi di 
matematica,   
problem solving 
su  Radicali,  
disequazioni di I   
grado 

Matematica  

1 ora  

Giochi di 
matematica,  problem 
solving su  equazioni di 
grado  superiore al 
secondo 

9,30 – 
10,30  

Italiano  

Dante –
preparazione  all’uscit
a di arte con  lettura 
di alcuni passi  della 
Divina   

commedia in cui 
si  parla della   

permanenza a 
Verona  di Dante  

Inglese  

1 ora   

“Raccontiamoci … 
in  inglese”  

Attività a parco 
San  Giacomo 

Matematica  

1 ora   

Giochi di 
matematica,  problem 
solving su  radicali, 
disequazioni,  equazion
i  

10,30 – 
11,30  

Matematica  

1 ora  

Giochi di 
matematica,  problem 
solving su  Radicali, 
disequazioni  di I 
grado 

Attività motoria 
al  parco San 
Giacomo 
 
 “Mettiti in gioco “  

circuiti sportivi di   

abilità 

Attività motoria 
  
Torneo di   
pallavolo/uscita in   
bicicletta 

11,30 – 
12,30  

Inglese  

1 ora   
“Raccontiamoci la   
nostra estate in   
inglese”  
Attività a parco 
San  Giacomo 

Italiano  

Feed- back sui 
luoghi  danteschi a 
Verona  (collegamento 
arte letteratura) 

Matematica  

1 ora  
Giochi di 
matematica,  proble
m solving   
disequazioni di I   
grado, equazioni 
di  grado 
superiore 
al  secondo 

Attività motoria  
 
Torneo di   
pallavolo/uscita in   
bicicletta 

Sintesi
  

Totale 
ore   

n. 16  

8,30 -12,30  

4 ore 

8,30 -12,30  

4 ore   

8,30 -12,30  

4 ore 

8,30 -12,30  

4 ore  
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Osservazioni 

- L’orario per le classi 3^ potrebbe essere spostato di mezz’ora rispetto a quello delle classi 1^ e pertanto, anziché 

8,30 -12,30, essere 9,00 – 13,00; questo aspetto sarà definito tenendo conto delle esigenze organizzative legate al 

numero dei docenti disponibili, del numero degli studenti partecipanti e delle nome in materia di sicurezza. 

-Per l’uscita culturale (sia classi 1^ che 3^) occorre prevedere la presenza di 2 docenti se il numero di partecipanti 

è pari o superiore a 15. Si valuta, inoltre, l’opportunità di eliminare una tratta, indicando come punto di ritrovo la 

Gran Guardia per gli studenti delle classi 3^ e lasciando invece liberi alla Gran Guardia gli studenti delle classi 1^ 

alla conclusione del tour. 

- Per l’uscita culturale classi 3^ è auspicabile che il secondo accompagnatore sia il docente di lettere per rendere 

più efficace il collegamento arte-letteratura. 

-Per le attività a parco San Giacomo è sufficiente la presenza di 1 solo docente, indipendentemente dal numero 

degli studenti appartenenti al gruppo classe. 

-L’attività indicata alla prima ora di lunedì 6 settembre sarà la stessa in tutte le classi 1^ ed in tutte le classi 

3^; le altre attività, invece, saranno calendarizzate in giorni /ore diversi all’interno della fascia oraria 8,30 -12,30 

(eventualmente 9,00 – 13,00 per le classi 3^). 

-Le attività di matematica per classi 1^ e 3^, nonché quelle di scienze integrate e di italiano per le classi 

1^, saranno svolte nei laboratori di Informatica/Scienze/in aula con il laboratorio mobile (eventualmente con 

utilizzo del cellulare se saranno svolte a parco san Giacomo). 

 

 


