
 

Agli studenti del Liceo Scientifico “L. Cocito” e alle loro famiglie: 

a seguito dell’invito formulato dal Ministero dell’Istruzione per lo sviluppo di un Piano Estate finalizzato al 

recupero delle competenze e della socialità, a valle di un anno complesso spesso caratterizzato dal ricorso alla 

didattica a distanza, il Liceo “L. Cocito” ha elaborato alcune proposte per i suoi studenti. 

L’idea di base è offrire occasioni di scuola che vadano oltre alla didattica legata all’aula e che mettano al centro 

l’esperienza laboratoriale, il FARE, lo SCOPRIRE con il piacere di farlo INSIEME, DAL VIVO. 

Di seguito trovate l’elenco delle proposte che per le quali l’adesione è LIBERA (ogni studente può scegliere se 

iscriversi o no e a quante attività partecipare) e GRATUITA. 

Gli studenti interessati sono pregati di iscriversi al link sotto riportato entro e non oltre venerdì 11 giugno 2021. 

 

I corsi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di iscritti, in caso di sovrannumero si seguirà l’ordine di prenotazione. 



 

Attività descrizione Referente Classi   Min/ 
max 
stud 

Ore tot Giorni e ore 

Manifattura 
di un 
quadro 

A partire da Macrino 
d’Alba attività di 
laboratorio con esercizi di 
pittura a tempera magra su 
tavola   

Prof. Barale Seconde, terze, 
quarte 

10-25 6 ore Giovedì 1 luglio  
(9.00-11.00) 
Martedì 6 luglio 

Giovedì 8 luglio 

 11.00 – 13.00 

Chimica 
green 

Preparazione cosmetici 
commestibili e saponi 
ecosostenibili 

Prof Abrigo – 
Prof Occhetti 

Terze e quarte 10-25 12 ore Giovedì 24 giugno 
Martedì 29 giugno 
Martedì 6 luglio 
Giovedì 8 luglio 
8.00 – 11.00 

Geometria 
taglia e cuci  

Manipolazioni di oggetti 
alla scoperta della 
geometria razionale  

Prof. 
Stroppiana e 
prof. Cartello 
(con esperto 
esterno prof. G. 
Gallino)  

Terze 10-25 10 ore Lunedì 28 giugno 

Mercoledì 30 giugno 

Venerdì 2 luglio 

Lunedì 5 luglio  
Mercoledì 7 luglio 

10.30 – 12.30 

Origami e 
libertà  

Percorso PCTO con  
approfondimento dei primi 
12 articoli della 
Costituzione 

Prof. Conforto Quarte  15-25 23 ore Tutte le mattine dal 16 
giugno al 29 giugno 

2 ore al giorno (verrà 
fornito calendario)  

a.s. 2021/22 



Let’s talk Ore di speaking intensivo  Prof Silvestri Seconde e terze 10-15 8 ore Mercoledì 1 settembre 

Venerdì 3 settembre 

Lunedì 6 settembre  
Mercoledì 8 settembre 

8.00 – 10.00 (seconde)  
10.30 – 12.30 (terze) 

Libriamoci! Laboratorio di lettura: 
incontri e confronti, 
riflessioni e scambi di idee 

Prof. Toscano Seconde e terze 10-18 13 ore Mercoledì 1 settembre 
Giovedì 2 settembre 

Venerdì 3 settembre 

Martedì 7 settembre  
Mercoledì 8 settembre 
8.30-10.30 

Venerdì 10 settembre 
8.30 – 11.30    

Trekking in 
Langa  

Passeggiate naturalistiche 
con raccolta campioni di 
vegetali  e rocce e loro 
classificazione 

Prof. Bolaboto   
Prof. Orazietti 

Terze e quarte 15-30 24 ore Settimana 6-10 settembre 
tutti i giorni  
Lunedì 8.00 – 16.00 

Gli altri giorni 8.00 – 12.00 



Accoglienza 
classi prime 
(*) 

Attività di 1 mattina per 
conoscere la scuola e 
alcune discipline. Attività 
di redazione social inclusa 

Prof. Ferrero P.  Prime  classe 4 Ogni classe verrà 1 mattina 
nella settimana 6-10 
settembre (seguirà 
calendario) 

Redazione 
social (*) 

Costituzione di un gruppo 
di reporter che documenti 
le attività di accoglienza 
classi prime 

Prof. Cerruti Prime classe 15 Alcuni studenti per classe 
prima 

  

 

 

(*) Gli studenti delle future classi prime riceveranno durante l’estate il calendario specifico della mattinata in cui saranno convocati  

Iscrizioni tramite modulo google al link: 

 https://forms.gle/Yht6uU4JaWPnC8SX8   

(accedere con l’email …@liceococito.it) 

https://forms.gle/Yht6uU4JaWPnC8SX8

