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CIRCOLARE N. 245 
 

Rimini, 8/6/2021 
 
 

Agli alunni 
Ai genitori 

All’Ufficio Didattica 
Al DSGA 

 

 
 
OGGETTO: Piano scuola estate 2021  
 
 

Si comunica che l’istituto attiverà nei mesi di giugno/settembre i seguenti progetti, gratuiti 
e facoltativi, di natura tecnica e culturale, nell’ambito del Piano scuola estate 2021: 

 
 

Titolo del progetto Docente 
referente 

Destinatari Periodo di 
svolgimento 

Numero di 
incontri/ore 

Sviluppo di una 
calcolatrice 
scientifica in 
JAVASCRIPT 

Prof. Antonio 
Vallone 

Alunni delle classi 
II e III dell’indirizzo 
“Informatica e 
telecomunicazioni”  
(massimo 20 
alunni) 

Giugno - luglio 8 ore di attività 
teoriche + 12 ore 
attività 
laboratoriali 

ITTS Summer 
Fablab Making 
Estivo 

Proff. Maurizio 
Conti e Riccardo 
Bianchi 

Tutte le classi 
dell’Istituto 
(massimo 20 
alunni) 

Giugno - luglio - 
settembre  

9 incontri da 3 
ore ciascuno 

Studenti in città Proff. Paolo 
Facciotto e 
Marco Forlivesi 

Studenti iscritti ai 
corsi di 
alfabetizzazione 
base e avanzato 
(massimo 20 
alunni) 

Giungo - luglio 5 incontri da 3 
ore ciascuno 

Sviluppo di 
un’intelligenza 
artificiale per il 
gioco del Tris e del 

Prof. Federico 
Stella 

Alunni delle classi 
IV dell’ indirizzo 
“Informatica e 
telecomunicazioni”  

Giugno - luglio 9 ore di attività 
teoriche e 12 ore 
di attività 
laboratoriali 
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Forza 4 in C# (massimo 20 
alunni) 

Adams machinery e 
solid edge 

Prof. Gilberto 
Pierdicca  

Alunni delle classi 
III e IV 
dell’indirizzo 
“Meccanica e 
meccatronica” 

Giugno - luglio 16 ore 

Laboratorio 
saldatura ad 
elettrodo 

Proff. Annalisa 
Roselli e Mattia 
Pacini 

Alunni delle classi 
IV dell’indirizzo 
“Meccanica e 
meccatronica” 
(massimo 12 
alunni) 

Luglio 6 incontri da 3 
ore ciascuno 

EstaTEATRO Prof.ssa Sara Neri Tutte le classi 
(gruppi da 
massimo 15 
alunni) 

Giugno - luglio 14 incontri da 1,5 
ore ciascuno (2 
incontri a 
settimana) 

Un ponte di diritti Prof. Luigi Assisi Alunni delle classi 
del biennio 

Settembre 10-15 ore 

 
Si chiede agli alunni e alle loro famiglie di manifestare il proprio interesse a partecipare ai 

progetti messi in campo compilando il seguente modulo Google entro e non oltre domenica 13 
giugno. 

 
https://forms.gle/NTh8X7vQ7aPPnba19 

 
Per le informazioni di dettaglio sui singoli progetti è possibile contattare il docente 

referente all’indirizzo istituzionale nome.cognome@ittsrimini.edu.it.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sabina Fortunati 
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