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Agli studenti
Ai genitori

Oggetto: PROGETTO “Summer School”
Con Decreto Dipartimentale n. 42 del 7/06/2021 è stata approvata dal Ministero dell’Istruzione la
proposta progettuale presentata da questo Istituto dal Titolo “Summer School”. Il progetto è
pensato per consentire a studentesse e studenti il recupero della socialità e rafforzare gli
apprendimenti, in considerazione del lungo periodo di lock-down cui gli stessi sono stati costretti.
Il progetto prevede la realizzazione di n.13 moduli per un totale di 260 ore, da sviluppare nel periodo
estivo tra luglio e settembre 2021.
Per il recupero della socialità il progetto prevede attività culturali che coinvolgo sport, cineforum,
escursioni sul territorio. Per il recupero e consolidamento delle competenze professionali e di base
sono previste attività di laboratorio di enogastronomia settori cucina e sala, in compresenza con
l’insegnamento di scienze degli alimenti, ed un laboratorio di accoglienza turistica.
Nel mese di settembre è previsto un modulo dedicato all’accoglienza degli studenti iscritti al primo
anno.
Per una organizzazione puntuale delle attività si richiede alle famiglie di comunicare l’adesione degli
studenti entro e non oltre il 28 giugno 2021 inviando il modello A (in allegato), debitamente
compilato, all’indirizzo mail cbrh010005@istruzione.it
È possibile partecipare a più di un modulo.
Il progetto sarà svolto presumibilmente dal 5 al 23 luglio 2021 e nella prima decade di settembre.

Termoli, 23/06/2021

La Dirigente scolastica
Maria CHIMISSO*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lga. 39/93, art.3, c. 2

Modello A
Alla Dirigente scolastica
IPSEOA “Federico di Svevia”

Il/La Sottoscritto/a __________________________________________________ genitore
dell’alunno/a __________________________________________frequentante nell’a.s.2020/2021
la classe ____ sez.____
dichiara l’adesione al progetto “Summer School” e chiede la partecipazione del/della proprio/a
figlio/a alle seguenti attività*:
*segnare con una X i moduli che si intende frequentare

LABORATORIO DI CUCINA

LABORATORIO DI SALA E VENDITA

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA
TURISTICA

 Modulo 1
5 – 8 luglio 2021
8.30 - 13.30
 Modulo 1
5 – 8 luglio 2021
8.30 - 13.30
 Modulo unico
5 – 9 luglio 2021
8.30 -12.30

 Modulo 2
12 – 15 luglio 2021
8.30 – 13.30
 Modulo 2
12 – 15 luglio 2021
8.30 - 13.30

 Modulo unico
12 – 15 luglio 2021
8.30 – 13.30

VISITE GUIDATE SUL TERRITORIO

 Modulo unico
19 – 23 luglio
8.30 -12.30

CINEMA

ATTIVITÀ SPORTIVE

RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI

WELCOME DAYS

Termoli,

 Modulo 3
19 – 22 luglio
8.30 – 13.30
 Modulo 3
19 – 22 luglio
8.30 - 13.30

 Modulo 1
5 – 9 luglio 2021
8.30 – 12.30
 ITALIANO
5 – 9 luglio 2021
9.00 - 11.00
 Modulo unico
Presumibilmente
6 -10 settembre 2021
9.00 - 11.00

 Modulo 2
12 – 16 luglio 2021
8.30 – 13.30
 INGLESE
12 – 16 luglio 2021
9.00 -11.00

 FRANCESE
19 – 23 luglio
9.00 - 11.00

Firma del genitore

