
 

PIANO NAZIONALE SCUOLA ESTATE 2021 

IL LICEO SCIENTIFICO ELIO VITTORINI INVITA GLI STUDENTI AGLI EVENTI DI SOCIALIZZAZIONE,  

CULTURA E CONVIVIALITA’ PROPOSTI PER IL MESE DI LUGLIO 

 

QUELLI DELLA NOTTE, QUELLI DEL GIORNO 

 

 

QUELLI DELLA NOTTE 
  
In campo per una notte: collochiamo un campo tende nella 
“terra di nessuno”, con la Protezione civile impariamo le 
tecniche di soccorso da adottarsi nel caso di emergenze, 
ceniamo insieme nella tenda cucina,  trascorriamo tutta la 
notte nelle tende come i terremotati, un po’ dormiamo e 
un po’ aspettiamo l’alba, superiamo un quiz e alla fine 
conseguiamo un attestato (durata un po’ meno di 24 ore) 
 
Il mormorio dell’Adda : serata con picnic in riva all’Adda là 
dove forse Renzo ha trovato la sua barca e conclusione un 
po’ horror al buio nel Castello di Trezzo sull’Adda (durata 
circa 8 ore) 
 
La luna e i falò : gita nelle Langhe con camminata tra le 
colline scoprendo Pavese e Fenoglio, falò notturno, 
pernottamento e colazione in agriturismo ( Durata un 
giorno e mezzo) 
 
Rock by night: serata con le associazioni di musica della 
zona sei che coinvolge tutti gli studenti musicisti e gli 
amanti della musica (circa 4 ore) 
 
Teatro itinerante sotto i lampioni: in compagnia di un 
gruppo di animazione teatrale, diventiamo attori e 
recitiamo in notturna per noi e per chi incontreremo lungo 
il cammino (durata circa 6 ore) 
 
Istantanee di Milano by night: con un fotografo 
documentiamo l’anima serale della nostra città (circa 4 ore) 

 

Tutte le uscite prevedono almeno un accompagnatore; ogni attività ha un proprio protocollo di sicurezza; 

gli enti, le associazioni, il terzo settore con cui collaboreremo sono qualificati e con esperienza. 

Potrà essere chiesto un contributo alle famiglie, ma se siete in difficoltà economiche non vi preoccupate, 

perché è un’iniziativa inclusiva che permette a tutti di riuscire a partecipare avendo per questi casi quote 

gratuite a disposizione. 



 

 

 

QUELLI DEL GIORNO 
 
La città che cambia: documentiamo lo smantellamento 
del cantiere di Piazza Frattini e altri cambiamenti, con 
un architetto urbanista (circa 6 ore) 
 
Uno scatto fotografico alla natura: minicorso di 
fotografia naturalistica presso il Parco Solari (circa 4 
ore) 
 
Breve corso pratico di riparazione della propria 
bicicletta (circa 4 ore) 
 
Cercatori d’oro: gita giornaliera presso il Parco 
Archeologico e naturale della Bessa, per ritrovare le 
evidenze di epoca romana, visitare il Museo dell’Oro e 
poi cercare in riva al fiume aurifero Elvo il proprio oro, 
con piatto e scaletta, insieme ai veri cercatori d’oro del 
biellese.  

 

Tutte le uscite prevedono almeno un accompagnatore; ogni attività ha un proprio protocollo di sicurezza; 

gli enti, le associazioni, il terzo settore con cui collaboreremo sono qualificati e con esperienza. 

Potrà essere chiesto un contributo alle famiglie, soprattutto per la gita di un giorno, ma se siete in difficoltà 

economiche non vi preoccupate, perché è un’iniziativa inclusiva che permette a tutti di riuscire a 

partecipare perché in questi casi abbiamo quote gratuite a disposizione. 

 

Per il Liceo Vittorini, il dirigente scolastico dott.ssa Albalisa Azzariti 

 


