
 
LE FAQ SUL PIANO ESTATE DEL CATTANEO 

 

Qual è lo scopo del “Piano Estate del Cattaneo”? 
 

Il Piano nasce da una proposta del Ministero che ogni scuola interpreterà secondo la propria impostazione e la 

propria esperienza. Lo scopo è di offrire alle ragazze e ai ragazzi occasioni di incontro, di socialità dopo la 

conclusione delle lezioni. Per recuperare quello che ci è mancato durante questi mesi: lo stare insieme facendo 

qualcosa che ci appassiona e aumenta le nostre competenze. La nostra scuola offrirà molte delle attività che in 

“tempi normali” proponevamo di pomeriggio, come percorsi extracurriculari; altri si possono aggiungere, in 

base anche ai suggerimenti degli studenti. 

 

Di che tipo di attività si tratta? 
 

Basta scorrere l’elenco del questionario: dalla musica, all’arte, dal teatro allo sport. Anche esperienze di 

laboratorio scientifico o di lingue ma per potenziare i propri interessi, non per fare ancora “lezioni”. 

 

Allora non ci saranno i tradizionali corsi di recupero estivi? 
 

Sì, ci saranno anche quelli. Cercheremo di farli in maniera nuova, più “operativa” e coinvolgente; rivolti 

soprattutto ai ragazzi e alle ragazze con il giudizio sospeso ma aperti anche a tutte e tutti quelli che vogliono 

potenziare le loro competenze e magari dare una mano a chi ha più difficoltà. Questi percorsi non sono oggetto 

della consultazione perché ovviamente si riferiscono alle discipline e sono organizzati dagli insegnanti. Faremo 

in modo che chi deve “recuperare” qualche materia possa frequentare anche le attività di “socializzazione”. 

 

Le attività sportive, in particolare, a chi sono rivolte e in quali discipline? 
 

Sono rivolte a chi non fa già sport a livello agonistico e vuol “provare” uno sport per divertirsi e imparare 

qualcosa di nuovo. Proponiamo due attività già “collaudate”: il canottaggio e il pattinaggio, per il resto 

chiediamo agli studenti e cercheremo di venire incontro alle loro richieste. 

 

Le attività si faranno tutte a scuola? 
 

No, la maggior parte si faranno fuori, in spazi adatti alle specifiche attività. Quello che si farà a scuola si 

svolgerà in laboratorio o all’aperto. 

 

In che periodo ci saranno queste attività? In quali giorni e con quale durata?  
 

Nella prima fase, inizieranno non prima del 21 giugno e si concluderanno tutte entro il 24 luglio ma 

potranno svolgersi anche in un arco di tempo più breve (i percorsi di recupero invece finiranno comunque 

entro il 15 luglio). Saranno programmate in diversi giorni della settimana, escluso il sabato; la durata di ogni 

attività sarà di non più di 30 ore, ripartite in modo diverso a seconda dell’attività stessa. 

Una seconda fase, per alcune attività, è prevista a settembre, prima dell’inizio delle lezioni, con una 

impostazione simile.  

 

Queste attività oggetto della consultazione saranno condotte da insegnanti della scuola? Saranno 

valutate? 
 

Quasi tutte saranno condotte da esperti “esterni” ma molte avranno insegnanti della scuola come “tutor” 

organizzativi. Ovviamente non saranno valutate in alcun modo, alla fine sarà rilasciato un certificato di 

partecipazione che si potrà inserire – come “attività extracurricolare organizzata dalla scuola” – nel Curriculum 

dello studente al momento dell’Esame di Stato. 

 

Se ora mi dichiaro interessato ad una o più attività, sono poi costretto ad aderire? 
 

No, in questo momento ci interessa sapere quante persone sono potenzialmente interessate, per scegliere a 

quali attività dare la priorità. Per questo chiediamo, classe per classe, un numero e non dei nomi. Ci sarà poi 

un momento in cui chiederemo l’adesione vera e propria e quindi l’impegno a partecipare. 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


