
 

 

 

Lecce, data del protocollo 

AI NUOVI STUDENTI “PALMIERINI”  

ALLE FAMIGLIE INTERESSATE 
e p.c. al DSGA 

rispettivi indirizzi mail 

 

OGGETTO: PIANO ESTATE 2021 – AVVIO LABORATORI DI ITALIANO E 

MATEMATICA 
 

Nell’ambito del Piano estate 2021 del liceo Palmieri prende avvio il progetto 

Destinazione Futuro, rivolto ai nuovi studenti del liceo classico e musicale. Il progetto 

prevede laboratori di italiano e matematica con metodologia didattica innovativa, che 

hanno come obiettivo il rafforzamento delle competenze nelle discipline base italiano e 

matematica (in vista dell'avvio della nuova esperienza liceale) che si svilupperanno però 

con metodologie "meno convenzionali": meno classe e lezione frontale più approccio 

"ludico". Lo studente studia in un'atmosfera rilassante e priva di tensioni, impara, si 

diverte e sviluppa anche delle capacità sociali: interazione con gli altri, mediazione, sana 

competitività. Ogni laboratorio ha la durata complessiva di 15 ore secondo i calendari 

indicati e si svolgerà in presenza, nel rispetto delle norme di sicurezza antiCovid19 ed 

eventualmente a distanza attraverso la piattaforma scolastica Teams, le cui credenziali 

saranno fornite a tutte le famiglie a fine agosto. 

 

Eventuali ulteriori informazioni, scrivere al Prof. Stefano Nuzzoli  

Mail stefano.nuzzoli@liceopalmieri.edu.it  

Messaggistica telegram al numero 3333360640 

 

NB: Si ritengono automaticamente iscritti gli studenti chi hanno manifestato interesse 

quando richiesto via mail a tutte le famiglie in data 20/05/2021 (prot.5973). 

L’inserimento di ulteriori studenti può avvenire contattando sempre il prof. Nuzzoli alla 

mail su indicata. 

 

        La Dirigente Scolastica 

    Prof.ssa Loredana Di Cuonzo 
                     firma digitale 
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CALENDARIO LABORATORIO DI ITALIANO 
al primo incontro dotarsi di un dispositivo personale connesso ad internet

GIORNO ORARIO 

22 luglio 9.30-12.00 

31 agosto 9.30-11.30 

2 settembre 9.30-11.30 

7 settembre 9.30-11.30 

9 settembre 9.30-11.30 

14 settembre 9.30-11.30 

16 settembre 9.30-12.00 

CALENDARIO LABORATORIO DI MATEMATICA 

GIORNO ORARIO note 

21 luglio 9.30-12.00 
Scaricare l’app Kahoot! sul proprio 

smartphone o collegarsi https://kahoot.it/ 

Maggiori indicazioni durante l’incontro 

3 settembre 9.30-12.00 

6 settembre 9.30-12.00 

8 settembre 9.30-12.00 

13 settembre 9.30-12.00 

15 settembre 9.30-12.00 

https://kahoot.it/

