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COMUNICATO N. 223 

• Agli Studenti 

• Alle Famiglie 

• Agli Atti 

• Al Sito web della Scuola 

Oggetto: Iscrizioni ai corsi estivi proposti per il Piano Estate. 

Gli allievi sono invitati ad iscriversi ai corsi proposti dalla scuola secondo la tabella che segue. 

Non è vincolante aver risposto in modo positivo o meno al precedente questionario di interesse. 

COD. 

CORSO 

NOME 

PROGETTO 
CONTENUTI 

N. 

ORE 
PERIODO DESTINATARI 

1 
Codice: 

Di-Storytelling 

L’arte della 

comunicazione 

efficace – pratica 

interculturale che 

verte sulle 

competenze chiave 

europee 

20 28/06 – 09/07 

Allievi delle 

classi 

1e, 2e, 3e 

2 

Educazione alla 

legalità: 

i reati contro la 

Pubblica 

Amministrazione, 

la corruzione 

Il tema della 

corruzione: 

braistorming su 

testi e film 

sull’argomento, 

lavoro in gruppo, 

role-play con 

produzione finale di 

una campagna 

contro la corruzione 

8/10 25/06 – 09/07 

Allievi delle 

classi 

2e 

3 
Modellazione 

occhiale 

Formazione per la 

progettazione e 

realizzazione di un 

occhiale: software 

3d, attrezzaggi per 

la modellazione, 

prototipazione e 

Tutte 

le 

mattine 

dalle 8 

alle 13 

14/06 – 25/06 Classe 4AMO 
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stampa, 

realizzazione 

modello con 

macchina cnc 

4 Stampa 3D 

- principi di 

modellazione solida 

con software 3d 

- descrizione della 

stampa fdm 

- stampanti: 

tipologie, 

caratteristiche e 

configurazioni 

- slicing: dal 

modello 

tridimensionale al 

modello di stampa 

- modellazione 

orientata alla 

stampa 3d 

10/15 14/06 – 30/06 

Allievi 

interessati del 

triennio 

5 

CODING 

introduzione 

giocosa alla 

programmazione 

L'ambiente di 

sviluppo 

Processing: 

programmazione di 

livello base con 

effetti grafici 

10 14/06 – 23/06 

Allievi di 1e e 2e 

e di classi del 

triennio se 

interessati 

6 
Laboratorio di 

scienze naturali 

Microscopio ottico 

- Le cellule 

- Preparazione di 

campioni vegetali 

- Osservazioni al 

microscopio e 

analisi 

- Estrazione DNA 

dalla frutta 

6/8 14/06 – 30/06 

Allievi di 1e e 2e 

e di classi del 

triennio se 

interessati 

7 Chimica 

Recupero 

apprendimenti di 

laboratorio 

10 14/06 – 25/06 Classi 1e e 2e 
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8 
Dall’analogico al 

digitale 

Realizzazione 

pratica di semplici 

circuiti che possano 

avere 

un’applicazione 

reale nella vita di 

tutti i giorni con 

particolare 

attenzione 

sull’interazione tra 

il mondo analogico 

e il mondo digitale 

24/32 14/06 – 03/07 

3e MAN ed 

eventuali 

interessati ITI 

 

Si chiede agli allievi di iscriversi tramite il modulo nel corso MODOS di Moodle entro e non oltre il 

10 giugno alle ore 23.55, considerando il numero di ore ed il periodo indicati per ciascun corso. 

Ciascun corso verrà attivato soltanto se risultano iscritti almento 12/15 studenti. 

Se nel calendario, che verrà predisposto in base alle iscrizioni, dovessero presentarsi 

sovrapposizioni con le date/ore degli eventuali corsi di recupero, l’allievo interessato parteciperà al 

corso di recupero (importanza prioritaria). 

Cordiali saluti, 

Belluno, 8 giugno 2021 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Ilaria Chiarusi 
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