
PIANO ESTATE SCUOLA 2021 

PREMESSA IMPORTANTE 

La comunicazione dell’approvazione del progetto, che rientra nel Piano Estate, è indicata dalla Circolare 384 

datata 8 giugno 2021. Le azioni da intraprendere per avviare il Progetto, elencate qui a seguito, dopo un 

colloquio con la dott.ssa Silvia Borsotti responsabile dei Musei di Fiesole, risultano ad ora relativamente 

complesse, dalla stesura e firma di una convenzione all’organizzazione dei turni di stage, in un periodo nel 

quale anche il Comune di Fiesole prevede una numerosa serie di attività legate all’Area Archeologica.  

Dato che il Piano Estate si dovrebbe completare entro il 31 dicembre 2021, sarebbe cosa fattibile organizzare 

la formazione in giugno/luglio con più precisione e lo stage in settembre (prima dell’inizio dell’attività 

scolastica) o successivamente. Il problema è che la responsabile del progetto Prof.ssa Sonia Lolli (che qui vi 

scrive) dal 31 agosto non sarà più in servizio presso il Liceo ‘Giovanni Pascoli’.  

Da ciò deriva la fattibilità o meno del progetto nei tempi e nei modi concordati con i Musei di Fiesole. 

Personalmente non avrei obiezioni a seguire una settimana di stage in un altro periodo, ma non sono certa 

di poterlo fare in termini di legge, dato che la presenza del responsabile del progetto è anche richiesta dalla 

Direzione e comporta tutta una serie di atti e azioni legate al ruolo che si dovrebbe ricoprire. 

Perciò, in base alle precedenti considerazioni, invio ugualmente e per correttezza il progetto con queste 

limitazioni che influenzano la fattibilità o meno di tutta l’attività.  

PROGETTO FIESOLE PCTO  Tutor Responsabile: Prof.ssa Sonia Marina Lolli, docente di Storia dell’Arte 

Il PROGETTO FIESOLE, presente nel POFT del Liceo Pascoli da diversi anni e poi inserito nelle attività di PCTO, 

è un progetto pluridisciplinare destinato alle classi terze che prevede prestazioni attitudinali mirate 

all’acquisizione e/o all’approfondimento di conoscenze sul patrimonio artistico fiesolano, al potenziamento 

delle lingue straniere oggetto di studio, all’apprendimento di tecniche linguistiche e paralinguistiche da 

utilizzare nel campo della Storia dell’Arte, oltre che in quello della lingua italiana. 

La finalità del progetto, da svolgersi presso l’Area Archeologica della città di Fiesole, prevede l’accoglienza di 

visitatori stranieri e italiani nel periodo compreso fra la seconda metà di giugno e (al massimo) la prima 

settimana di luglio 2021, in date e orari da definirsi con la direzione museale.  

Nel mese di giugno, massimo primi giorni di luglio, subito dopo la fine dell’anno scolastico, il progetto richiede 

un’attività di formazione da tenersi a scuola e presso la sede di Fiesole.  

La partecipazione è volontaria (ed è quindi a questa subordinata) e prevede un numero massimo di 28 alunni 

appartenenti alle classi 3AL e 3CL. 

Il Progetto Fiesole è stato inserito nelle attività di PCTO dell’a.s.2020-2021 ma, per motivi legati all’emergenza 

sanitaria, non è stata possibile la sua realizzazione. 

Deve essere stilata convenzione fra il Comune di Fiesole e il Liceo Pascoli.  

Sono anche obbligatorie le dichiarazioni necessarie allo svolgimento dello stage a firma dei genitori di alunni 

minorenni (Privacy per eventuali immagini o riprese, comportamenti da tenersi) che dovranno essere 

integrate con le norme igieniche anti COVID 19 da rispettare durante tutta l’attività come anche i limiti 

imposti al numero degli allievi partecipanti ai turni di stage. 

 

PROGETTO E SVOLGIMENTO DELLO STAGE 

 

Il progetto prevede tre giorni di formazione per ogni gruppo e due o tre turni di ore 3.30 di stage. 

(date precise da definire) 

 

 

 



La formazione prevede 

 giugno- luglio 2021 

- 2 incontri a scuola (lezione di circa due ore) per ogni gruppo di 14 allievi, secondo la disponibilità del 

Liceo Pascoli concordando giorno e orario per assegnare il materiale necessario in lingua italiana e 

straniera e visionare di un PPT illustrativo, organizzare i gruppi, scegliere i temi da illustrare e le lingue 

straniere da utilizzare (inglese e francese) 

- 1 incontro presso l’Area Archeologica di Fiesole con visita guidata (a gruppi limitati nel numero 

consentito dalle norme anticovid) con spiegazione in loco sui tre luoghi in cui guidare turisti e 

visitatori (Teatro romano, Tempio etrusco-romano, Terme) e organizzazione dell’attività di stage. 

- Studio autonomo ed attento dei contenuti appresi e restituzione orale. 

Lo stage prevede 

 Periodo da concordare con la Direzione dell’Area Archeologica.  

- la presenza in orario 10.00-13.30 e 14.30-18.00 degli alunni e presso l’Area Archeologica, divisi in tre 

gruppi di quattro (con la presenza massima di 12 persone a turno) solo la mattina o per l’intera 

giornata o a gruppi di quattro alternati mattina o pomeriggio, per un massimo di 14 ore totali. 

La presenza degli alunni sarà regolarmente registrata. 

 

Firenze, 14 giugno 2021      Prof.ssa Sonia Marina Lolli 

 

ADESIONE DEGLI ALLIEVI 28 partecipanti (7 gruppi di quattro allievi) 

Gli allievi che hanno dichiarato volontariamente la loro disponibilità appartengono alla 3AL e alla 3CL 

Classe 3AL 

1. Altizen Arianne 

2. Bonanni Azzurra 

3. Grifoni Manuel 

4. Milaqi Silvia 

5. Muci Siria  

6. Pieraccioni Caterina 

7. Pistelli Giulia 

8. Sani Tommaso 

Classe 3CL 

1. Avila Apecheche Claudia 

2. Bahry Hiba 

3. Baldan Francesca 

4. Barbieri Emma 

5. Baroncelli Laura 

6. D’Andrea Matilde 

7. Dugini Simone 

8. Farini Sofia 

9. Ferretti Carolina 

10. Gaeta Viola 

11. Leone Matteo  

12. Marchidan Monica 

13. Pisa Isabel 

14. Riccobono Carolina Elisa 

15. Sani Gabriel 

16. Santiago Ccorimanya Alessandro 

17. Surace Alice 

18. Tamburini Camilla  

19. Verniani Giulia 

20. Visan Clara 


