
 

 

 
 

Circolare n. 10 
del 08/09/2021 

Agli studenti 
Alle famiglie 

 

OGGETTO: Progetto #FuturaPascal  - Piano estate fase III 
 
Siamo lieti di annunciare l’avvio di attività laboratoriali che si svolgeranno al di fuori dell'orario 
scolastico, nel primo pomeriggio, secondo un calendario che sarà presto pubblicato.  
Si tratta di un’importante iniziativa che il nostro Liceo intende realizzare con i fondi messi a 
disposizione dal Ministero dell’Istruzione, al fine di recuperare la socialità perduta a causa della 
pandemia e di tornare a vivere la scuola in maniera più piena nonostante le misure di distanziamento. 
 
I LABORATORI 

Tematica n. studenti Docente 
Laboratorio di educazione ambientale e di scoperta del nostro territorio 
Si svilupperà in 3 incontri da 4 ore tutti caratterizzati da una breve 
introduzione dell’attività e, a seguire, un’escursione in 3 luoghi di grande 
importanza ambientale del nostro territorio:  
● La Riserva regionale della Sughereta di Pomezia; 
● La Solfatara di Pomezia; 
● L’apparato vulcanico dei Colli Albani (visita a Genzano e al Lago di 

Nemi). 
Durante le escursioni si svolgeranno anche vere e proprie attività di 
apprendimento all’aperto, con spiegazioni di Scienze, produzione di foto e 
video, lettura di testi, anche latini.  

 
 

15 del secondo 
e terzo anno 

 
 
 

Di Lisa G. Antonino 

Laboratorio STEM (12 ore) 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) 
Il laboratorio sarà finalizzato ad orientare gli studenti nella scelta 
universitaria, con l’obiettivo di favorire il successo formativo universitario 
per le discipline STEM. 
Durante gli incontri si procederà alla risoluzione guidata di test d’ingresso 
universitari per facoltà scientifiche e si effettueranno esperienze di 
laboratorio (termologia, ottica, elettromagnetismo, fisica delle particelle) 

 
 
 

15 del quarto e 
quinto anno 

 
 
 
 

Brunetti Raffaella 

Laboratorio teatrale (12 ore) 
Durante gli incontri si affronteranno diverse tematiche, che verranno 
drammatizzate tramite il role playing. Nel primi incontri si procederà alla 
lettura di articoli e brani letterari sulle tematiche scelte, che saranno 

 
 
 

 
 

Penge Sandra 
Venditti Antonella 



 

 

dibattute allo scopo di esplorare le emozioni relative alle dinamiche 
affrontate. Nei successivi incontri si procederà a strutturare un canovaccio 
e/o un breve testo teatrale strutturato da mettere in scena.  
Le attività saranno in gruppi di diverse dimensioni.  

30 del secondo 
e terzo anno 

Laboratorio di letture filosofiche (12 ore) 
Il laboratorio, che si intitolerà I want to break free: che significa essere 
liberi, partirà da un approccio fra pari, che metta al centro gli studenti nel 
proporre e poi esaminare insieme materiali di qualsiasi natura (non solo 
testuali) relativi alla libertà. Gli studenti saranno poi protagonisti di una 
discussione guidata sul tema, che si concluderà con una sessione di debate.  

 
 

15 del triennio 

 
 

Carroccio Andrea 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
I laboratori si svolgeranno tra il 20 settembre ed il 15 ottobre.  
 
TEMPI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 
Gli studenti interessati possono iscriversi attraverso il modulo al link 
https://forms.gle/VsuvSqneQsX1w2Uw6 entro il 17 settembre alle ore 20.  
   
 

Buon ritorno a scuola! 
 
 

 
  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Virli 

 

https://forms.gle/VsuvSqneQsX1w2Uw6
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