
 

Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo 

 

L I C E O  S C I E N T I F I C O  E  L I N G U I S T I C O  
S T A T A L E  

 

“PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA” 
Via Chisari n°8 - 95123 C A T A N I A  - Tel. 095/6136360 – Fax. 095/8731789 

Codice Fiscale: 80009250871 – Codice Meccanografico: CTPS06000E 
E-mail:  ctps06000e@istruzione.it– PEC: CTPS06000E@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sito Web: www.principeumberto.edu.it 

 

Catania 01/072021 

Ai Docenti 
A tutti gli Studenti e le Studentesse 

Alle Famiglie  
Alla DSGA 

Al Sito Web 
 

 
Oggetto: Attività “Piano Estate 2021”  
 
Il Piano Scuola Estate 2021, messo a punto dal MIUR, accompagna le Istituzioni scolastiche 
nell’organizzazione e gestione di iniziative volte a rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e 
relazionali di studentesse e studenti, cercando di recuperare, almeno in parte, la socialità perduta, ed utilizzando 
i mesi estivi per costruire un ponte verso il prossimo anno scolastico.  
Il piano elaborato dal MIUR, con il quale «viene offerta un’opportunità ad adesione volontaria di studenti e 
famiglie, così come del personale delle scuole», prevede tre “macro fasi”:  
 
• Fase 1: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali - Periodo: giugno-luglio 2021  
• Fase 2: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità - Periodo: luglio-agosto 2021  
• Fase 3: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno scolastico - 
Periodo: settembre 2021  
 
Nell’ambito delle Fase 1 e 2, il nostro Liceo propone agli studenti la possibilità di partecipare ad attività che 
si svolgeranno nel mese di luglio e saranno legate ad aree di interesse proprie degli studenti.  

Le attività previste dal Piano Scuola “Un’estate al Principe” sono le seguenti: 

• Laboratorio didattico – disciplinare “Geometria, che passione” 

Il laboratorio prevede la realizzazione di solidi a partire da figure piane. Le attività si svolgeranno il mercoledì 
dalle 9.30 alle 11.30. 

 
• A Scuola di Nuoto e Salvamento 

Gli obiettivi che il progetto vuole perseguire sono quelli di sviluppare un programma didattico e formativo che 
porti l’alunno del nostro istituto a familiarizzare e socializzare con l’ambiente acquatico, fino al 



perfezionamento dei fondamentali stili di nuoto e per gli Studenti delle classi terminali anche delle principali 
tecniche di salvamento, propedeutiche al brevetto di bagnino. 
Le lezioni saranno affidate a una società sportiva della FIN che metterà a disposizione istruttori federali, e si 
svolgeranno il giovedì dalle 11.00 alle 13.00 presso la piscina comunale della Plaia. 
Gli studenti che aderiranno al progetto si recheranno con mezzi pubblici all’impianto e saranno coordinati da 
un docente dell’istituto. 

 

• Cinema in cortile 

Il progetto, ideato con l’intento di consentire a tutti gli studenti di riprendere contatti con la realtà educativa, 
di riappropriarsi degli spazi della scuola, intesa non solo come luogo di apprendimento ma come opportunità 
di crescita culturale e sociale, prevede la proiezione di 5 film, al termine dei quali seguirà l'approfondimento 
ed il dibattito finale. Le attività si svolgeranno il lunedì e il giovedì dalle 19.30 alle 22.00 negli spazi all'aperto 
di pertinenza della scuola. 
I film, che affronteranno le tematiche Conflitti; Riconciliazioni; Diritti; Lavoro; Questione femminile saranno 
i seguenti:  
1. Perfect day (regia di F. León de Aranoa); 
2. Invictus (regia di C. Eastwood); 
3. We want sex (regia di N. Cole); 
4. Pride (regia di M. Warchus); 
5. 7 minuti (regia di M. Placido). 
 

• Alla scoperta del pianeta Etna 

Il Progetto si propone, attraverso percorsi naturalistici guidati e con modalità di trekking, di condurre gli 
studenti alla scoperta del territorio del parco dell'Etna, visitando i crateri raggiungibili, le meraviglie visibili 
lungo i sentieri, i parchi di avventura. Si prefigge altresì di far conoscere agli studenti la flora e la fauna tutelate 
all'interno del Parco e tipiche dell'ambiente nonché l'Osservatorio INAF e i musei ospitati all'interno delle PRO 
LOCO dei paesi piedimontani (Nicolosi, Linguaglossa). 
Le escursioni saranno programmate e realizzate in collaborazione con guide esperte alpine e vulcanologiche. 
 

Per organizzare le suddette attività e definirne il calendario, è necessario che gli studenti esprimano la loro 
adesione ad una o più delle attività proposte per le quali è previsto un numero di max 30 partecipanti. 

Gli studenti dovranno far pervenire la domanda di seguito allegata all’indirizzo ctps06000e@istruzione.it entro 
il 5/06/2021 e in caso di esubero di iscrizioni farà fede esclusivamente l’ordine di ricezione della mail. 
 
Seguiranno ulteriori indicazioni e comunicazioni.  
 
Per informazioni più dettagliate rivolgersi alla Prof.ssa Anna Pometti, tramite invio di mail all’indirizzo 
annapometti@hotmail.com. 
 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Raciti 

 

          

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa 
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Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico e Linguistico  

“Principe Umberto di Savoia” 

Catania  

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
Genitore dell’alunno/a  ____________________________________ classe ______sez ___________  
Chiede per il proprio figlio/a l’iscrizione all’attività prevista dal Piano Estate – “Un’Estate al Principe” 
 
□ A Scuola di Nuoto e Salvamento 

□ Cinema in cortile 

□ Alla scoperta del pianeta Etna 

□ Laboratorio didattico – disciplinare “Geometria, che passione” 

 
Consapevole che il corso costituisce un’opportunità formativa importante e che per ragioni organizzative la 
scuola potrà accettare un numero di richieste (max 30 studenti), nell’inoltrare la richiesta di iscrizione i/la 
sottoscritto/a si impegna a far sì che suo figlio/a frequenti con costanza le attività programmate per tutta la 
durata dell’iniziativa.  
Il genitore è informato che in caso di esubero di iscrizioni farà fede esclusivamente l’ordine di ricezione della 
mail.  
 
Data, __________________________  
 

Il genitore (nome e cognome) _______________________________ 
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