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CIRCOLARE N.   256      del 09.06.2021
  

     Alle Famiglie

Agli Studenti

Al Personale

e p.c. al D.S.G.A.

Oggetto: PIANO SCUOLA ESTATE 2021 LICEO CLASSICO STATALE UGO FOSCOLO

Gli organi deliberanti del liceo, con rispettive determinazioni assunte nel corso
degli incontri collegiali rispettivamente il 20 maggio e il 7 giugno 2021, hanno 
aderito al Piano scuola indicato nella Nota MI n. 643 del 27/04/2021, 
condividendone le spirito relativamente alla FASE II della nota, intesa come 
risarcimento sociale e  culturale destinato alle studentesse ed agli studenti del liceo, 
a partire dal termine delle lezioni fino al mese di luglio.

La proposta vede valorizzate le risorse materiali e professionali del liceo e l’utilizzo di
risorse poste a bilancio assegnate dal ministero e dall’ente locale CMRC non ancora 
utilizzate, se non in minima parte, nel corso dell’anno scolastico attuale. 

La partecipazione (ad esclusione del laboratorio teatrale) è subordinata alla 
prenotazione curata dal docente o referente per consentire un accesso 
regolamentato alle iniziative ed è vincolante per tutta la durata delle iniziative.



Il programma è attualmente in via di definizione, ma alcune attività sono già in 
calendario. In linea di massima, le attività si svolgeranno in sede centrale in orario 
antimeridiano.

In particolare:

(GIUGNO) Attività Gruppo Sportivo Scolastico del liceo  

1 ARRAMPICATA SPORTIVA docente tutor Cappelli

2 TENNIS TAVOLO docente tutor 

3 TIRO CON L’ARCO docente tutor Cappelli

4 CALCIO A 5  docente tutor  

5 BASKET docente tutor Di Camillo

6 VOLLEY docente tutor Filosofi

7 DIFESA PERSONALE docente tutor Filosofi

(PRIMA SETTIMANA DI LUGLIO) Rassegna teatrale dei laboratori delle classi di 
potenziamento teatrale del liceo presso l’anfiteatro romano di Albano laziale. Le 
performance saranno precedute da calendario di incontri preparatori presso il liceo.

docenti tutor  Petrucci Ognibene Russo

(GIUGNO/LUGLIO) Attività sportive da svolgersi presso la SSD Rari nantes di Albano
laziale (è necessario produrre Certificato medico di sana e robusta costituzione fisica – Domanda di iscrizione 
completa – Autocertificazione covid-19)

Fit walking – Cross training – Pilates – Nuoto – Sala Pesi

Nota bene: per le attività che si svolgeranno presso la Rari Nantes occorre una adesione
formale da parte dello studente e della famiglia che garantisca la costanza nell’impegno
per tutto il periodo previsto nel programma delle singole attività scelte.

La  dichiarazione  d’impegno  formale  va  inviata  all’indirizzo  mail  della  scuola
rmpc26000q@istruzione.it  entro lunedì 14 indicando nell’oggetto “attività piano estate
rari nantes – cognome nome dello studente”



(GIUGNO) Colora la tua scuola di murales

docente tutor  Russo

(FINE GIUGNO/INIZI LUGLIO) ARTE_TERAPIA: LINGUAGGI VERBALI E NON VERBALI 
cinque incontri di due ore ciascuno in orario antimeridiano

docenti tutor    Nanni 

F.to il dirigente scolastico
                        Lucio Mariani 
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