
       

 

 

 

 

Codice Min.: CEPS02000T Via Enrico Fermi, 5 - 81031 Aversa (CE) Tel:081/5020007 

Codice fiscale: C.F. e P.I. 81000510610 Email:   ceps02000t@istruzione.it Fax:081/8901833 
Codice univoco di fatturazione: UF1DNS Email PEC:  ceps02000t@pec.istruzione.it www.liceofermiaversa.gov.it 

 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai loro Genitori 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Agli Atti 

 

 

 

Oggetto: Disseminazione - Piano scuola estate 2021  

 

Al   termine   di   questo   difficile,   impegnativo   anno   scolastico,   siamo   lieti   di   confermare   

che la  scuola  ha  aderito  al  Piano  Estate proposto dal Ministero dell’Istruzione  per favorire la 

ripresa della socializzazione e il recupero delle competenze.  

Sappiamo  che  studentesse  e  studenti,  famiglie  e  docenti  hanno  dovuto  affrontare  una  

situazione  nuova  e inaspettata, che ha messo tutti a dura prova ma ha fatto anche emergere risorse 

e qualità inaspettate.  

Crediamo quindi che i nostri studenti, finalmente sollevati dall’obbligo delle lezioni e delle 

verifiche, meritino davvero il riposo  e  lo  svago  che  le  vacanze  estive  da  sempre  promettono;  

immaginiamo  però  che  molti  di  loro  possano avere  ancora  bisogno  della  scuola,  non  solo  

come  luogo  di  apprendimento  e  di  crescita,  ma  soprattutto  come luogo di aggregazione e di 

recupero di quelle relazioni e amicizie che il lungo periodo di didattica a distanza ha ostacolato così 

duramente. 

Per queste ragioni, proponiamo a tutte le ragazze e i  ragazzi  che vorranno aderire una serie 

di attività estive concentrate   prevalentemente   nel   mese   di   giugno   e   prima   decade  di   

luglio, pensate appositamente per loro. 

Tutte  le attività si  svolgeranno nel  rispetto della normativa sulla sicurezza Covid; pertanto, 

i  posti disponibili sono limitati.  

Nel caso di un numero di domande superiore, si terrà conto dell’ordine di arrivo delle stesse. 

 

Le  adesioni  andranno  comunicate entro  venerdì  18 giugno attraverso i link di adesione 

www.liceofermiaversa.edu.it/pianoscuolaestate sarà possibile scegliere una o più delle attività 

proposte: 
 

Di seguito l’elenco delle attività. 

Gruppi di studio con docenti tutor – Corsi di recupero  - Attività di recupero degli apprendimenti 

disciplinari, attraverso gruppi di studio coordinati da un docente, con integrazione delle spiegazioni 

ed esercitazioni. Le  attività  di  recupero  sono  destinate  prioritariamente  alle  studentesse  e  

studenti  che  abbiano  riportato  la sospensione del giudizio, che risulteranno iscritti d’ufficio. 

Il calendario sarà comunicato non appena disponibile attraverso la bacheca del registro elettronico. 
 

Laboratori di Astronomia “Una giornata con Galileo” 

Esperienze di laboratorio con la guida del docente universitario della Facoltà di Ingegneria Federico 

II - II Prof. Luigi Verolino - affiancato dal Prof. Antonio Pellegrino docente di fisica,  rivolte alle 

studentesse e studenti delle classi terze e quarte per conoscere l'autore e approfondire le sue 

scoperte rivoluzionarie. Emozionante ricostruzione del travagliato percorso umano che portò lo 

scienziato pisano fino all’abiura, preceduta da una ricostruzione dei suoi risultati scientifici. Visita 

finale all’osservatorio astronomico di Ventotene. 

Il corso partirà martedì 22 giugno 2021, le altre date del calendario saranno comunicate all’inizio 

del corso. Posti disponibili: 30 

http://www.liceofermiaversa.edu.it/pianoscuolaestate
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Laboratorio “ La Musica libera tutti”  

Il Laboratorio si articola in 3 momenti peculiari. Il primo è di scoperta ed orientamento del gruppo, 

ovvero ci si conosce e si traccia insieme un percorso. Un secondo momento in cui si attuano 

strategie aggreganti di propedeutica musicale: attività dove tutti, già esperti di musica o nulla 

sapienti, possono insieme trovare divertimento e quindi creare coesione del gruppo in un clima 

rilassato e divertente. Un terzo momento in cui si attua il percorso che si è stabilito insieme ognuno 

con le proprie potenzialità e capacità opportunamente orchestrate dall’esperto. Il risultato finale sarà 

un prodotto in cui i ragazzi possono convogliare le proprie energie. In questo modo diventerà 

riconoscibile, ai loro stessi occhi, come il risultato di una collaborazione costruttiva basata 

sull’inclusione e la valorizzazione delle singole potenzialità attraverso il gruppo stesso. Un piccolo 

segno che potranno riconoscere in futuro come un momento in cui hanno rafforzato il senso del 

lavoro di gruppo con leggerezza e divertimento. 

Posti disponibili: 30  

 

Cinema a scuola   
L’istituto in  collaborazione la Consulta della Pastorale Universitaria e della Cultura organizza  una  

rassegna  cinematografica dal titolo The Oscars Starting.  

Il  tema  dominante  della  rassegna  sarà  caratterizzato  da  tematiche di  carattere storico -

sociale, approfondendo i drammi, insuccessi personali, i pregiudizi sociali attraverso la proiezione 

di film a cui seguiranno dibattiti didattico - educativi tenuti dai docenti e alunni. 

La rassegna cinematografica  articolata attraverso il seguente calendario: 
 

- 26.06.2021 – Titolo: Django Unchained – Regia di Quentin Tarantino; 

- 29.06.2021 – Titolo: Parasite – Regia di Bong Joo Hoo; 

- 30.06.2021 – Titolo: 1917 – Regia di Sam Mendes;  

- 05.07.2021 – Titolo: Inception – Regia di Christopher Nolan; 

- 06.07.2021 – Titolo: Bastardi Senza Gloria – Regia di Quentin Tarantino 

- 07.07.2021 – Titolo: The Wolf of Wall Street – Regia di Martin Scorsese 

- 08.07.2021 – Titolo: L’attimo fuggente – Regia di Peter Weir 

- 09.07.2021 – Titolo: The Great Debater – Regia di Denzel Washington  
 

Alla rassegna cinematografica possono partecipare gli studenti di tutte le classi fermo restando  il 

numero dei posti limitati per ogni evento. 

Posti disponibili: 50  

 

Laboratorio di idroponica al Fermi 

Referente : Carlo Liguori 
 

Tipologia di attività:  

Conoscenza della tecnica dell’Idroponica - Esperienza laboratoriale per la conoscenza dello 

sviluppo della tecnica dell’idroponica, individuazione del sito, dimensionamento e montaggio della 

serra con la guida del Prof. Carlo Liguori al percorso possono partecipare gli  alunni del 2,3,4 anno 

di corso.  

Posti disponibili: 30 

 

Laboratorio di fumetto 

Referente : prof. ssa Daniela Loasses  
 

Il fumetto  è un tipo di linguaggio, alternativo a quello scritto, che i giovani apprezzano molto. 
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Questo laboratorio si pone come un invito a sviluppare la capacità di ri-ideazione creativa che 

utilizzi lo stile fumettistico e gli elementi tipici del genere. All’interno di ciascun gruppo verranno 

individuate alcune competenze specifiche che dovranno essere ripartite tra i membri del gruppo 

stesso. In tal modo gli allievi potranno sperimentare in prima persona come il lavoro del 

“fumettista” sia, in linea di massima, un lavoro d’équipe, con mansioni diversificate ma comunque 

funzionali alla completezza e all’efficacia del “prodotto finito”. 

Possono partecipare gli  alunni del 2,3,4 anno di corso.  

Posti disponibili: 30 

 

Campo scuola Sport e natura a Ventotene 

Della durata di 4 giorni (3 pernottamenti), a cura Lega Navale Italiana Sezione di Ventotene. Oltre 

ad un corso di vela gli alunni saranno impegnati nel laboratorio di team-building, con esercizi di 

ice-breaking che permettono ai ragazzi di conoscersi meglio, ed esercizi di problem-solving che 

introducono il lavoro di gruppo che effettueranno i ragazzi durante le uscite veliche e “Un mare di 

plastica:  

I ragazzi saranno coinvolti in campionamenti in mare, attraverso l’utilizzo di un retino manta, e 

sulla spiaggia attraverso l’utilizzo di retini. Questi campionamenti permetteranno loro di conoscere 

le tecniche scientifiche che vengono utilizzate oggi nel campo della ricerca e quali sono le buone 

azioni che possono adottare a casa per ridurre la quantità di plastica che arriva in mare. 

Considerata l’alta stagione e la ricettiva alberghiera dell’isola potranno partecipare all’iniziativa 

solo 45 alunni scaglionati in tre gruppi da 15. A carico degli alunni il costo del  biglietto del 

traghetto e € 25,00 da pagare in loco per tesseramento. Gli alunni interessati sono 15 delle classi del 

primo biennio  e 30 delle classi del secondo biennio, 15 classi seconde e 15 classi terze. La partenza 

del  primo e prevista  martedì 22.06.202.  

Le richieste in esubero rispetto ai posti previsti saranno riconsiderati per il campo scuola previsto a 

per la fini di agosto inizio settembre.  

 

Esercitazione test universitari 

Il corso dedicato all’esercitazione dei test  universitari nell’area tecnica e scientifica,  

con la guida del docente universitario della Facoltà di Ingegneria Federico II - II Prof. Luigi 

Verolino, rivolto solo alle classi del quinto anno (2020/2021).  

Il corso partirà martedì 22 giugno 2021, le altre date del calendario saranno comunicate all’inizio 

del corso. Posti disponibili: 100 

 

Altre  attività  potranno  essere  organizzate  per  il  mese  di  settembre;  le  proposte  e  le  modalità  

di  adesione verranno comunicate tramite bacheca elettronica. Tutte le attività saranno svolte nel 

pieno rispetto del protocollo Covid. Attendiamo le vostre iscrizioni attraverso il link indicato 

nell’avviso,  auguriamo a tutte e tutti una serena estate. Il calendario dei corsi di recupero sarà 

comunicato appena possibile. 
 
 
 
 

 

Il RUP - Dirigente scolastico 
Prof.

ssa
 Adriana Mincione 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


