Comunicazione n. 172

Como, 12.06.2021
Agli studenti
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: Attività del Piano Estate Magistri 2021
Il Piano Estate 2021 dell’ITIS Magistri Cumacini comprende le seguenti attività.
Periodo dal 14 giugno al 16 luglio 2021
ATTIVITA’
CORSI DI RECUPERO DI
MATEMATICA, INGLESE,
CHIMICA
SUMMER SCHOOL DI FISICA

LABORATORIO LINGUISTICO
“Arcimboldo entra nel laboratorio
linguistico. Giochiamo con le
parole. Dalle parole al testo”
LABORATORIO ARTISTICOESPRESSIVO “Lo sapevo fare
anch’io! Arte, psicologia e
creatività”

DESCRIZIONE
Corsi di 8 o 6 ore (incontri di due ore ciascuno) per gli studenti con giudizio sospeso

DOCENTI REFERENTI
Vedere la comunicazione n. XX

N. 5 scuole della durata di 10 ore (incontri di due ore ciascuno)
- N. 3 dedicate al recupero carenze per gli studenti con giudizio sospeso in fisica
- N. 2 dedicate al potenziamento e approfondimento delle competenze di fisica con
un approccio applicativo, laboratoriale e ludico
Laboratorio di 5 ore (3 incontri)
Laboratorio attivo, in cui gli studenti, attraverso la lettura di immagini e la consultazione
del vocabolario, a coppie o in piccolo gruppo guidati dall’insegnante, si mettono alla
prova per creare pubblicità, slogan, brevi testi e per esprimere sensazioni e emozioni.
L’arricchimento lessicale e la costruzione di un testo rappresentano l’obiettivo principe
Laboratorio di 4,5 ore (3 incontri della durata di 1,5 ore)

Flavia Tripodi
Davide Tambuchi
Nicola Fiori
Vedere la comunicazione n. XX
Lorella Lauritano
Vedere la comunicazione n. XX

Marco Bernardi

Hanno riaperto i musei ma non te ne può fregar di meno? La tua migliore opera Vedere la comunicazione n. XX
d’arte risale ai tempi dell’asilo? Ti senti Picasso dopo aver scarabocchiato i
banchi della scuola? Questo è il percorso che fa per te!
Ci sorprenderemo di fronte a opere d’arte che mai avremmo pensato di vedere,
metteremo in gioco la nostra creatività attraverso esperimenti e giochi artistici
e faremo un viaggio alla scoperta di noi stessi.

USCITE CULTURALI E
TECNICHE SUL TERRITORIO

Due uscite sul territorio della durata di 8 ore ciascuna
1. Lunedì 28.06.2021: Brunate – Funicolare
Visita alla sala macchine della funicolare con i tecnici dell’azienda - Trekking al
Faro voltiano e alle baite. Attività ludico-esperienziale
2. Giovedì 01.07.2021: Milano Castello sforzesco e Museo della scienza e della
tecnica
Visita del Castello Sforzesco in particolare la presenza di Leonardo a Milano (storia
e letteratura); Museo: le macchine di Leonardo- approfondimento sulla parte
meccanica e sulla teoria del volo

Marina Falsone
Flavia Tripodi
Monica Ciafardoni
Fabio Fasana

Periodo dal 1 al 13 settembre 2021
ATTIVITA’
USCITE CULTURALI E
TECNICHE SUL TERRITORIO

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME
A.S. 2021/22

DESCRIZIONE
Una uscita sul territorio della durata di 8 ore ciascuna
3. Settembre 2021: Villa Carlotta – Tremezzo
Visita di Villa Carlotta in particolare le statue neoclassiche e approfondimento
sulla tecnica del calco e dei prototipi- trekking sulla Greenway fino a Lenno e
rientro in battello
N. 2 giornate di 3 ore ciascuna
Giornate di accoglienza per ciascuna classe prima con attività di visita della scuola, e
dei laboratori, conoscenza reciproca tra gli studenti e attività di warming up

DOCENTI REFERENTI
Marina Falsone
Flavia Tripodi

Edmea Corbella, Katia Petruni,
Claudia Carnini, Nicola Fiori, Monica
Ciafardoni, Silvana Antonacci

Periodo dal 14 settembre al 22 dicembre 2021
ATTIVITA’
OPEN DAY DEI LABORATORI
PER ORIENTAMENTO
INTERNO CLASSI SECONDE

DESCRIZIONE
N. 1 giornata per classe
Visite guidate dei laboratori tecnici del triennio per gli studenti delle classi seconde con
presentazione da parte degli studenti più grandi e con metodologie di peer education

DOCENTI REFERENTI
Edmea Corbella, Katia Petruni,
Silvana Antonacci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2
del D.Lgs n. 39/1993

