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CIRCOLARE n. 269 
 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse alle attività del Piano Scuola – Un Ponte per un nuovo 

inizio. 

 

Si informano le famiglie che il Liceo Rispoli-Tondi ha deliberato l’adesione al Piano Scuola 

di cui all’oggetto e ha in animo di avviare una serie di iniziative estive, da realizzare con la 

collaborazione di associazioni esterne e da svolgersi tra fine giugno e luglio, volte a favorire il 

recupero della socializzazione. 

Per poter procedere all’attivazione di queste iniziative, è necessaria l’iscrizione di almeno 15 

alunni. Pertanto, in considerazione dello sforzo organizzativo che la Scuola si accinge ad intraprendere, 

occorre preventivamente raccogliere una manifestazione d’interesse per le attività che si intende 

proporre, compilando il modulo Google, al seguente link entro e non oltre domenica 6 giugno 2021. 

La compilazione del form non equivale ad un’iscrizione e dovrà essere seguita dall’iscrizione 

vera e propria, da effettuarsi prima dell’avvio dei corsi. 

È possibile effettuare la scelta di massimo due attività tra quelle proposte. 

Le attività riguarderanno i seguenti ambiti: 

- Attività sportive; 

- Attività scientifico-divulgative; 

- Attività teatrali; 

- Attività musicali; 

Di seguito, la descrizione dei progetti proposti, in relazione alle attività indicate: 

- Progetto attività sportive all’aperto (calcetto, tennis e padel) e bowling, da svolgersi presso 

un centro sportivo in orario pomeridiano; 
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- Progetto di attività sportivo-ricreativa sulla base dello Yoga, da svolgersi all’aperto; 

- Progetto di microbiologia e istologia con peer educator, rivolto agli amanti delle scienze, 

per imparare ad usare un microscopio e assistere alla preparazione di un vetrino 

- Progetto di neuroscienze, per capire come funziona la nostra mente, perché facciamo delle 

scelte o abbiamo delle emozioni; 

- Progetto di astronomia, per cogliere il fascino dell’osservazione degli astri, da svolgersi in 

orario serale; 

- Progetto “Campus Teatro”, per imparare a gestire le emozioni, attraverso giochi di ruolo, 

drammatizzazioni, tecniche di improvvisazione; 

- Progetto “Scrivendo canzoni”: corso laboratoriale di scrittura creativa di canzoni. 

Si precisa che tutti i corsi non impegneranno per l’intera settimana. 
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