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Riferimenti normativi

Le  attività  relative  al  Piano  Estate  dell’Istituto  Benedetto  Castelli di  Brescia  trovano
fondamento  nella  nota  MI  643  del  27  aprile  2021  che  sollecita  le  istituzioni  scolastiche  alla
pianificazione, progettazione e realizzazione, durante l’estate 2021, di attività aventi l’obiettivo di
rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta
di "ponte" che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022. 

Premessa al piano 

Nei due anni scolastici interessati dalla pandemia da Sars-Cov2, le attività laboratoriali e
motorie e di sviluppo delle competenze, nonché gli aspetti di costruzione delle relazioni umane e
di socializzazione propri della scuola, hanno subito una brusca interruzione. Per questo motivo
l’Istituto ritiene doveroso fornire agli studenti alcune opportunità di recupero di quanto sopra. E’
necessario  chiarire  sin  da  ora  che  l’adesione  alle  attività  del  Piano  Estate  è  assolutamente
volontaria sia per gli studenti che per il personale. 

Le opportunità che forniremo vanno ben oltre il modello dei soliti, quanto formali, corsi di
recupero in vista delle prove di fine agosto per gli studenti in condizione di giudizio sospeso, che
comunque  si  terranno,  e  sono  descritte  da  tre  linee  d’intervento  come  evidenziato  dal  logo
appositamente creato:
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Piano Estate 2021

Descriviamo  qui,  in  modo  sintetico  e  non  esaustivo,  le  finalità  e  l’ipotesi  di  attività
realizzabili in riferimento ad ogni singola azione che avrà come comune denominatore lo sviluppo
di competenze relazionali  e,  come valore aggiunto,  lo sviluppo delle competenze proprie della
singola attività e del contesto. Ciò che cercheremo di organizzare non sono corsi di recupero ma
momenti di esperienza concreta che partendo da un’idea giungano ad un prototipo di soluzione. 

Le  attività  inserite  nell’azione  #palcoestate hanno  l’obiettivo  di  sviluppare  le  capacità
espressive – tipiche delle singole arti – attraverso la messa in scena di uno spettacolo musicale –
teatrale. L’attività è rivolta a tutti gli studenti anche se non hanno competenze artistiche.  Uno
spettacolo infatti richiede una sinergia di ruoli: per la realizzazione di scenografie, gestione degli
impianti tecnici, realizzazione di filmati, scrittura e interpretazione, ecc. ecc. … . 

Non sarà la scuola a decidere cosa fare ma voi ragazzi anche se un piccolo suggerimento già
c’è:  … e uscimmo a riveder le stelle! . Ben s’intende non sarà uno spettacolo su Dante, dentro ci
sarà ciò che voi vorrete.

Le attività sportive dell’azione #sportestate saranno differenziate tra primo biennio – classi
prime e seconde - e classi terze e quarte dell’anno scolastico 20/21. Avranno l’obiettivo comune di
recuperare la socialità e lo spirito di aggregazione attraverso le attività ludico – sportive in Istituto
e in ambiente naturale. In particolare, per gli studenti delle classi terze e quarte, l’idea è quella di
organizzare un’uscita in ambiente naturale in montagna con la possibilità di pernottare. 

In  questo  caso  sarà  l’Istituto  a  decidere  dove,  come  e  quando  ma,  ovviamente,  li
porteremo in un bel posto!
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Le attività laboratoriali tipiche delle discipline del triennio, durante questi due anni, sono
state molto sacrificate. Penso prevalentemente agli  indirizzi  chimica, meccanica, elettrotecnica,
elettronica, automazione e telecomunicazioni, forse ha sofferto meno l’indirizzo informatico. 

Non escluderemo però nessun indirizzo: per tutti cercheremo di inventarci iniziative che in
alcuni casi i singoli docenti – anche a gruppi – stanno già proponendo ed elaborando. Durante
queste attività non svolgerete la classica  esperienza di laboratorio ma affronterete temi concreti
che per l’analisi richiedono l’uso dei laboratori. 

In buona sostanza ….. dal problema alla soluzione concreta!

I tempi di realizzazione del Piano Estate

Le attività del piano sono realizzabili, e i fondi spendibili, nel periodo:

Le attività, in generale, si possono realizzare secondo il seguente cronoprogramma:

       

I periodi di realizzazione sono indicativi e sarà cura dei docenti proponenti definirli con certezza.
Limitatamente alle iniziative  #palcoestate e #labestate sarà possibile, se necessario, prorogare i
tempi di realizzazione entro il termine del 20 dicembre 2021.

E per le classi quinte??
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15 GIUGNO – 20 DICEMBRE 2021

ATTIVITA’ DI RECUPERO DELLE COMPETENZE
CLASSICO CORSO DI RECUPERO

FINE GIUGNO – PRIME SETTIMANE LUGLIO

#palcoestate FINE GIUGNO – 20 DICEMBRE 2021

#sportestate ESTATE 2021

#labestate 15 GIUGNO – 30 SETTEMBRE 2021



Se  avete  idee  cercheremo  di  realizzarle,  noi  li  coinvolgeremo  come  tutor  durante  le
iniziative delle tre azioni. 

Raccolta adesioni

A partire da sabato 29 apriremo un form accessibile ai docenti per la raccolta delle idee e
dei progetti, da lunedì 31 maggio apriremo un forma accessibile agli studenti per la raccolta delle
adesioni. 

Com’è nato il logo

Tutto nasce collaborando, nulla si fa da soli! Alla dirigente è venuta l’idea di intrecciare il
logo della scuola con fregi che indicassero l’apertura che il  Castelli  ha verso il  mondo esterno.
Qualcuno ha provato a disegnare, altri hanno creato gli slogan delle azioni, qualcuno ha inserito
l’hashtag # - simbolo di aggregazione tematica – che voi ragazzi ben conoscete, insieme abbiamo
corretto il bozzetto ed il logo è nato. 

Un Piano Ambizioso

Un piano ambizioso? Sì questo piano è certamente ambizioso soprattutto per un Istituto
come il nostro in cui studiano più di 2000 ragazzi e insegnano 250 docenti. Ricordiamoci però che
come chi salva una vita salva il mondo intero chi  recupera alla scuola anche un solo studente
pone le basi per un futuro migliore per l’intera umanità. 

Per  questo  chiedo  a  voi  docenti,  professionisti  del  mondo  della  scuola,  di  mettervi  a
disposizione, per quanto vi  è possibile,  per la sua realizzazione. Cerchiamo di  chiudere questo
periodo, di voltare insieme pagina e insieme ripartire mostrando al mondo quello che siamo capaci
di fare, come si suol dire si chiude una porta e si apre un portone.

Buon lavoro a tutti e sappiate che anche io farò la mia parte, non solo organizzativa ma
anche concreta!

            Il Dirigente Scolastico
                     Simonetta Tebaldini

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
           ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            

https://sustainabledevelopment.un.org/


