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Circolare n. 402  del 3 luglio 2021 

 
Alle Studentesse e agli studenti 

Alle Famiglie 
Ai docenti 

Al DSGA 
Sito 

 
 
Oggetto: Avvio del progetto “Summer School” – Luglio 2021  
 
Si comunica che a partire dal giorno 7 del mese di luglio 2021, come delibera del collegio docenti 

del 30 Giugno, inizieranno  una serie di corsi gratuiti rivolti agli studenti dell’Istituzione scolastica. 

Gli incontri hanno come obiettivo il rafforzamento delle competenze di base e la crescita del grado 

di socializzazione, soprattutto in considerazione dei mesi di DAD appena trascorsi. 

Per l’iscrizione ai corsi,  le famiglie e gli studenti maggiorenni possono rivolgersi: 

1. alla segreteria didattica 

 e-mail rmtf350007@istruzione.it 

2. al coordinatore del progetto, prof. Alessandro Romelli 

e-mail alessandro.romelli@itifaraday.edu.it 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro: 

a) giovedì 8 luglio 2021 

b) martedì 6 luglio 2021, per il solo corso  di Autocad. 

 

Nella domanda di iscrizione  le famiglie e gli alunni maggiorenni dovranno indicare:  

Nome_Cognome_classe frequentata_tipologia di corso a cui si vuole partecipare. 

Ogni corso sarà attivato con la partecipazione di almeno 10 studenti. 

L’iniziativa affianca ma non sostituisce i corsi di recupero organizzati dalla istituzione scolastica. 
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Si ricorda, inoltre , ai docenti che le presenze degli alunni dovranno essere registrate con doppia 

firma, in entrata e in uscita, per ciascun incontro. 

Per quei corsi in cui l’attività è svolta al di fuori dell’istituzione è necessaria l’autorizzazione firmata 

da entrambi i genitori  da consegnare alla segreteria didattica della scuola.  

 In allegato il programma delle iniziative, tutte caratterizzate da un approccio metodologico 

innovativo (esperienze laboratoriali, incontri all’aperto – pineta, spiaggia ecc.).  

 

 
 

 
 
 
 
 
Allegati: 
1-Progetto Summer school 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Progetto SUMMER SCHOOL 2021 

 
PROGRAMMA DEI CORSI  

 
 

ITALIANO BIENNIO 
 

“Viaggiare in libertà” 
 

DOCENTE  Prof.ssa Elena LATINI 

SINTESI  L’obiettivo è avvicinare gli studenti alla pratica della lettura, attraverso la 
rivisitazione delle pagine di Calvino ne “Le città invisibili”, sulla scia delle 
quali si proverà una lettura anche del tessuto urbano di Ostia. 
 

DESTINATARI Gli studenti del biennio di tutte le sezioni. 
 

CALENDARIO Lunedì 12 Luglio 9.00 – 10.30  Scuola 

Giovedì 15 Luglio 17.00 – 18.30 Pineta (appuntamento davanti alla 
stazione “Castel Fusano”) 

Mercoledì 21 Luglio 17.00 – 18.30 Pineta (appuntamento davanti alla 
stazione “Castel Fusano”) 

Venerdì 23 Luglio 17.00 – 18.30  Pineta (appuntamento davanti alla 
stazione “Castel Fusano”) 
 

TOTALE ORE 6 

 
ITALIANO TRIENNIO 

 

“Novellando ai nostri giorni” 
 

DOCENTE  Prof.ssa Nunzialisa CARLEA 

SINTESI  L’obiettivo è avvicinare gli studenti alla pratica della scrittura. Seguendo 
la struttura narrativa del Decameron di Boccaccio, partendo da temi 
scelti per ogni giornata dagli stessi studenti, gli allievi saranno chiamati 
a scrivere i propri testi e a condividerli in gruppo, anche con cenni alla 
recitazione. 
 

DESTINATARI Gli studenti del triennio di tutte le sezioni. 
 

CALENDARIO Lunedì 12 Luglio 9.00 – 10.30  Scuola 

Giovedì 15 Luglio 18.30 – 20.00 Pineta (appuntamento davanti alla 
stazione “Castel Fusano”) 

Mercoledì 21 Luglio 17.00 – 18.30 Pineta (appuntamento davanti alla 
stazione “Castel Fusano”) 

Venerdì 23 Luglio 17.00 – 18.30  Pineta (appuntamento davanti alla 
stazione “Castel Fusano”) 
 

TOTALE ORE 6 

 
In particolare sono  invitati a partecipare gli studenti che in tale disciplina registrano maggiori 
difficoltà. 



 
 

DISEGNO TECNICO 

“Corso di Autocad” 
 

DOCENTE  Prof. Massimo BONANNI 

SINTESI  L’obiettivo è avvicinare gli studenti all’uso di Autocad, uno strumento 
largamente in uso fra molte professioni, dalla meccanica al design 
all’architettura ecc.  
 

DESTINATARI Gli studenti delle classi seconde, terze e quarte.  

CALENDARIO Mercoledì 7 Luglio 9.00 – 11.00  Scuola – Laboratorio di Autocad 
 Giovedì 8 Luglio 9.00 – 11.00 

Lunedì 12 Luglio 9.00 – 11.00 

Martedì 13 Luglio 9.00 – 11.00  

Mercoledì 14 Luglio 9.00 – 11.00 

TOTALE ORE 10 

 
In particolare sono  invitati a partecipare gli studenti che in tale disciplina registrano maggiori 
difficoltà. 

 
 

INFORMATICA 

“Progettazione di un videogioco su piattaforma Scratch” 
 

DOCENTE  Prof. Camillo CAMERA 

SINTESI  Obiettivo sarà la realizzazione di un videogioco tramite l’utilizzo della 
piattaforma Scratch. La complessità del gioco sarà tarata sul livello di 
partenza degli studenti.  

DESTINATARI Studenti del biennio e del triennio. 

CALENDARIO Martedì 13 Luglio 9.00 – 11.00  Scuola – Laboratorio di Sistemi 
 Giovedì 15 Luglio 9.00 – 11.00 

Martedì 20 Luglio 9.00 – 11.00 

Giovedì 22 Luglio 9.00 – 11.00  

Lunedì 26 Luglio 9.00 – 11.00 

TOTALE ORE 10 

 
In particolare sono  invitati a partecipare gli studenti che in tale disciplina registrano maggiori 
difficoltà. 

 
 

BIOLOGIA 

“Passeggiando tra i licheni” 
 

DOCENTE  Prof.ssa Marianna CAGGIANO 

SINTESI  Gli studenti si muoveranno tra i sentieri della pineta di Ostia per 
osservare in diretta i licheni, strumenti preziosi per il monitoraggio 
ambientale tramite I.B.L. (indice di biodiversità lichenica).  

DESTINATARI Studenti del biennio e della 3 ABA. 

CALENDARIO Martedì 13 Luglio 8.30 – 10.30  Scuola 

Mercoledì 14 Luglio 17.00 – 19.00 Pineta (appuntamento alla 



stazione di Castel Fusano) 

Martedì 20 Luglio 8.30 – 10.30 Scuola 

Mercoledì 21 Luglio 17.00 – 19.00  Pineta (appuntamento alla 
stazione di Castel Fusano) 

Martedì 27 Luglio 8.30 – 10.30 Scuola 

Mercoledì 28 Luglio  17.00 – 19.00 Pineta (appuntamento alla 
stazione di Castel Fusano) 

TOTALE ORE 12 

 
In particolare sono  invitati a partecipare gli studenti che in tale disciplina registrano maggiori 
difficoltà. 

 
 

MATEMATICA 

“Conversazioni matematiche davanti al mare” 
 

DOCENTE  Prof.sse Romina FERRETTI – Lorena COZZOLINO 

SINTESI  La matematica non è lo sforzo di applicare una lunga lista di formule più 
o meno noiose, ma anzitutto un modo di guardare la realtà per cercare 
di comprenderla nelle sue mille sfaccettature. Così ci troveremo sulla 
spiaggia, per parlare in libertà di infinito, calcolo e probabilità, e metodi 
alternativi di calcolo. Guardando il tramonto. 

DESTINATARI Studenti del biennio e del triennio. 

CALENDARIO Giovedì 15 Luglio 18.00 – 20.00  Spiaggia libera – ex Faber beach 
– Lungomare Toscanelli 197. 
 

Mercoledì 21 Luglio 18.00 – 20.00 

Lunedì 26 Luglio 18.00 – 20.00 

TOTALE ORE 6 (x 2 docenti) 

 
In particolare sono  invitati a partecipare gli studenti che in tale disciplina registrano maggiori 
difficoltà. 

 
 

FOTOGRAFIA 

“Corso di fotografia in natura” 
 

DOCENTE  Prof. Aldo MARINELLI 

SINTESI  Il corso si rivolge agli appassionati di fotografia che amano muoversi 
negli spazi aperti della natura e dell’urbanistica. I partecipanti dovranno 
essere dotati di macchina fotografica reflex (no cellulari) e per ogni 
lezione sarà scelta un’ambientazione diversa. 
 

DESTINATARI Studenti del biennio e del triennio 

CALENDARIO Mercoledì 14 Luglio 9.00 – 11.00  Scuola  
 

Lunedì 19 Luglio 17.00 – 19.00 Bosco di Procoio (appuntamento 
infondo V.le dei Promontori) 

Giovedì 22 Luglio 17.00 – 19.00 Pineta (appuntamento stazione 
Castel Fusano) 

Lunedì 26 Luglio 17.00 – 19.00  Borghetto Ostia Antica 
(appuntamento stazione Ostia A.) 

Giovedì 29 Luglio 17.00 – 19.00 Pontile di Ostia (appuntamento 
all’inizio del Pontile) 



TOTALE ORE 10 

 
 

 
 

STORIA – ARTE – ED.FISICA 

“Pedalando nel centro di Roma” 
 

DOCENTE  Prof. Alessandro ROMELLI 

SINTESI  Raggiunta la stazione di Piramide, ci muoveremo in bicicletta fra le 
strade e le piazze del centro storico di Roma. Sarà garantito 
l’accompagnamento in treno da e per Ostia, Lido Centro. 

DESTINATARI Studenti del biennio e del triennio. 

CALENDARIO Venerdì 16 Luglio 9.00 – 14.00  
 

Appuntamento alla stazione di 
Lido Centro. 

TOTALE ORE 5 
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