
Ci

rc. n. 388                                                                                                              Rho, 25 Maggio 2021  

Ai Docenti 
Ai Genitori e agli Studenti 

Al Personale A.T.A.. 
 

Oggetto: Integrazione alla circolare n. 381 - Summer weeks 

 Oltre ai corsi di recupero estivi che si attiveranno in presenza di un congruo numero di 

partecipanti, il nostro Istituto sta organizzando il piano "E...stiamo al Mattei".  

Quest'ultimo prevede la realizzazione di tre summer weeks gratuite dedicate al recupero e 

potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali così articolate:  

• Settimana delle Lingue (italiano e lingue straniere) dal 14 al 18 giugno 2021  

• Settimana delle STEM (economia, informatica e tecniche di rappresentazione grafica, fisica, 

scienze e tecnologie applicate) dal 21 al 25 giugno 2021  

• Settimana della Matematica dal 28 giugno al 2 luglio 2021.  

Ogni giornata, che impegnerà lo studente dalle ore 9.30 alle ore 15.30, si sviluppa in tre momenti:  

h 9.30-11.30 recupero delle conoscenze disciplinari in aula con il docente di materia.  

h 11.30-13.30 pranzo al sacco e rinforzo delle competenze relazionali, in spazi verdi resi disponibili 

dal Comune di Rho nelle vicinanze dell’Istituto, con il docente referente. 

 h 13.30-15.30 potenziamento delle competenze disciplinari e trasversali di cittadinanza.  

Al termine delle attività lo studente farà rientro a casa autonomamente.  

Alla fine di ogni summer week allo studente sarà somministrata una verifica intermedia per 
l’accertamento del recupero delle lacune disciplinari. Se l’esito sarà positivo, non sarà necessaria 
un’ulteriore prova scritta, ma sarà sufficiente la validazione dell’esito attraverso la sola prova 
orale, che terrà conto anche del percorso sviluppato per il potenziamento delle competenze. 
Chi avrà fatto la prova intermedia insufficiente, dovrà sostenere sia la prova scritta sia quella orale. 
 

L’ammissione degli studenti alle summer weeks dipenderà: 
- dalle scelte effettuate dal CdC 
- dalla disponibilità dei posti (max 15 studenti per gruppo) 
- dall’adesione di docenti alle succitate iniziative. 

 

Gli studenti scelti per la partecipazione alle summer weeks dovranno partecipare a tutte le 
iniziative proposte. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                    Prof.ssa Maria LAMARI 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


