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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 

VENOSA 
 

 

Prot. n. 3626         Venosa,   28/05/2021 

 
Circolare n. 204          

• Agli studenti e alle loro famiglie 
     p.c.    Ai docenti  

• All’albo on-line 
Oggetto: Piano Scuola Estate 2021 

     Proposte e adesioni 

  
Nel collegio dei Docenti del 27 maggio 2021 è stato approvato all’unanimità il Piano Scuola Estate 

2021, in attuazione della nota MI n. 643 del 27/04/2021. 

 

Di seguito si elencano le proposte progettuali: 

1. “Caffè Informato” – referente prof. Bochicchio periodo luglio, ore 30. 

2. “Ricomincio da me” referenti:  prof.sse Linzalata e Forenza, periodo settembre – novembre, 

ore 30. 

3. “Working in progress”- referenti: prof.sse Reggente e Mancaniello, periodo settembre –

novembre, ore 20. 

4. “Esperienze in laboratorio” - referenti: proff. Leggieri, Villonio, Santomauro, Agriesti, Di Stasi, 

periodo settembre - novembre, ore 50. 

5. “Potenziamento linguistico greco-latino” -  referenti: prof.sse Sorrenti e Liscio, periodo 

settembre – novembre, ore 40. 

6. “Officine dei sogni: linguaggi e comunicazione. Il teatro” - referenti: prof.sse Sinisi e Tringolo,  

periodo settembre – novembre, ore 30. 

7. “Certificazione della lingua latina” – referente prof.ssa Lamanna , periodo settembre, ore 40. 

 

Nella nota MI n. 11658 del 14  maggio 2021 è indicata la soglia minima di partecipazione per 

ciascuna iniziativa non inferiore a 10-15 partecipanti. 

Ciascuno studente potrà scegliere una sola iniziativa, relativamente a quelle che ricadono nello 

stesso periodo.  Lo studente esprimerà la volontà di adesione  compilando il modulo allegato e 

restituendolo tramite il registro elettronico Argo al coordinatore di classe entro il 4 giugno 2021. 

I coordinatori di classe provvederanno ad inviare entro il 7 giugno 2021, sulla posta della scuola 

le adesioni pervenute, avendo cura di inserirle  in un unico file.  

 
                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       Prof.ssa Mimma CARLOMAGNO 

                (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                 ai  sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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