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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  N. 40 - 2020/2021 

 
Oggetto:  Piano Scuola Estate  
 
Il 19 del mese di maggio dell’anno 2021 alle ore 19.00, tramite piattaforma G-Meet, si è riunito, in seduta 
ordinaria, su convocazione del Presidente, il Consiglio di Istituto del Liceo Classico “E. Cairoli” di Varese per 
discutere e deliberare in merito all’ordine del giorno oggetto della convocazione. All’appello nominale 
risultano:  
 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 CONSOLO SALVATORE X  

2 BARONI BRUNA X  

3 BROVELLI MONICA X   

4 FRAPICCINI ROSSELLA X   

5 GUIDI MICHELE X  

6 LEZZI STEFANIA X  

7 LORUSSO LEONARDO X  

8 MANGANO CRISTINA X  

9 PETRUCCIANI MARIA VITTORIA X  

10 BACCA MARIA X  

11 MELE GINA X  

12 ALETTI ELEONORA X  

13 CAIELLI FRANCESCO MARIA X  

14 MONESTIER ALESSANDRO X  

15 TURTULA RAFFAELE X  

16 BERTOLDI MICHELE X  

17 CURA KLARA X  

18 GRIGOLETTO FEDERICO X  

19 VIDA FEDERICO X  

 
 
Verbalizza la prof.ssa Mangano Cristina 
Costatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
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Punto 5: Piano Scuola Estate 
 
Il Ds illustra il Piano Scuola presentato e approvato in Collegio Docenti il giorno 18 maggio 2021. 
Si sintetizza l’ipotesi: 
Il piano è pensato per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti in vista 
del prossimo anno scolastico e prevede tre fasi: 
 
FASE 1 - GIUGNO 
Premesso che a giugno/prima settimana di luglio si attiveranno gli IDEI come da normativa con fondi 
appositi, le iniziative previste dal piano sia affiancheranno ai suddetti corsi.  
Si propone nel concreto di realizzare al Liceo, previa adesione di un minimo di 10 studenti/max 25 le 
seguenti iniziative: 
 
a) Imparare a vedere: itinerari artistici a Varese e dintorni  
 Prof.ssa Anna Maria Ferrari: Il centro religioso di Varese: il Battistero (2 ore) 

 Prof.ssa Francesca Ricardi: 

La Via Sacra del Sacro Monte sopra Varese (2 ore) 

Castello di Masnago: gli affreschi e la collezione permanente (2 ore) 

(ingresso al museo gratuito fino ai 18 anni compresi) 

 Prof. Tognella: 

Velate: la Torre (bene Fai) e la chiesetta di S. Cassiano 

Altri possibili itinerari della durata di mezza giornata: 
Lungo la via Francisca in Valganna: da S.Gemolo a Ganna con visita alla Badia 
 

b)  Attività laboratoriali dal 22 al 30 giugno 
 Laboratori di traduzione di greco-latino (10 ore a laboratorio con min 10 /max  20 alunni) 

 Laboratorio sportivo 

 Torneo di Pallacanestro 3 contro 3 

Palestra della scuola – In base al numero degli iscritti il torneo si svolgerà in una o due mattinate. 

Le squadre saranno composte da 3 giocatori/giocatrici, non necessariamente appartenenti alla stessa 

classe, con la possibilità per ciascuna squadra di iscrivere una riserva. Sarebbe opportuno, se 

possibile in base al numero di iscrizioni, che in ogni squadra il rapporto tra partecipanti maschi e 

femmine fosse equilibrato. 

Gli alunni, qualora non riescano a formare una squadra completa, potranno iscriversi anche 

individualmente e in base al loro numero saranno formate altre squadre immediatamente prima 

dell’inizio del torneo. 

Numero minimo di squadre partecipanti: 6 

 Torneo di Pallavolo 

Palestra della scuola – In base al numero degli iscritti il torneo si svolgerà in una o due mattinate. 

Le squadre saranno composte da 6 giocatori/giocatrici, non necessariamente appartenenti alla stessa 

classe, con la possibilità per ciascuna squadra di iscrivere due riserve. Sarebbe opportuno, se 
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possibile in base al numero di iscrizioni, che in ogni squadra il rapporto tra partecipanti maschi e 

femmine fosse equilibrato. 

Gli alunni, qualora non riescano a formare una squadra completa, potranno iscriversi anche 

individualmente e in base al loro numero saranno formate altre squadre immediatamente prima 

dell’inizio del torneo. 

Numero minimo di squadre partecipanti: 4   

FASE 2  - LUGLIO/AGOSTO  
 Bike around the lake 

Uscita sulla pista ciclabile del lago di Varese – Durata dell’iniziativa dalle ore 9 alle 13 

Ritrovo alla Schiranna.  

 Trekking sui sentieri del Parco del Campo dei Fiori. 

Due uscite sul territorio del Parco del Campo dei Fiori. Indicativamente di mezza giornata ciascuna.  

La prima con meta il monte Chiusarella con partenza dalla Rasa, per ammirare la flora dei prati magri 

e le orchidee selvatiche che fioriscono da Aprile a Luglio. 

La seconda dal Campo dei Fiori al forte d’Orino percorrendo il sentiero nord fino alla Punta di Mezzo 

che offre uno splendido panorama sulla Valcuvia, il Lago Maggiore e le Alpi, per poi tornare sul 

sentiero classico fino al forte. 

 4 film per un cineforum in collaborazione con Filmstudio 90 

Viene altresì proposto il progetto “Mandiamo in pensione Matisse!“ 

Si propone la rielaborazione di un’opera d’arte iconica e significativa per gli studi classici. L’opera di 

partenza,  si pensa a Le muse inquietanti, viene divisa in tante parti quanti sono gli iscritti al corso.  

A ciascuno viene assegnato un frammento dell’opera da elaborare formalmente utilizzando come 

spunto una figura retorica (di significato, di parola o di pensiero), una fusione di arte e letteratura. 

Ogni frammento viene poi prodotto con tecniche a libera scelta (pittura, collage, disegno, ecc…) su 

tavole di legno sagomate, poi riunite in un corpo singolo.  

L’opera finita sarà quindi un sistema unico, in cui ogni studente avrà uno spazio proprio di 

sperimentazione e sviluppo, nella logica più ampia di un lavoro collettivo. 

L'obiettivo del corso è la produzione di un elaborato originale di grandi dimensioni, da realizzare ed 

esporre alla fine del corso nel nostro Liceo.  

Atelier e base di lavoro l’aula di biologia.  

Due appuntamenti settimanali da due ore ciascuno, per tre settimane nel mese di luglio. 

Il numero massimo di studenti, provenienti da tutto il ciclo di studi, per lavorare in modo produttivo 

è 15. 

 
FASE 3 - SETTEMBRE 
Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali con introduzione al nuovo anno 
scolastico (settembre 2021) 
 Laboratori di traduzione di greco e latino come nella fase 1 

 Progetto accoglienza e potenziamento competenze studenti in ingresso 
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Delibera n. 40 del 19/05/2021. Il Consiglio approva all’unanimità 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999, da 
chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 
Varese, 20/05/2021 
                                         IL DIRETTORE S. G. A. 

                                     f.to Anna Maria Mammano 
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