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Circolare studenti n.  213 

 

 Ivrea, 25/06/2021  

 

A tutti gli studenti 

 

Oggetto: Piano scuola estate - VESPA: Valutazione dell’esperienza scolastica partecipata 

 

Acmos attraverso il progetto Scu.Ter. propone agli studenti e alle studentesse del liceo Gramsci un 

percorso di valutazione dell’esperienza scolastica partecipata (VESPA).  

Si tratta di un ciclo di incontri a partecipazione libera e volontaria, rivolti a ragazzi e ragazze che 

siano interessati a confrontarsi con altri coetanei sulla propria esperienza scolastica, con particolare 

riferimento agli ultimi due anni e alle conseguenze della pandemia, a scuola e fuori da scuola. 

A partire da ciò che emergerà dal confronto, si potrà riflettere insieme sugli aspetti positivi e 

negativi del percorso scolastico personale dei partecipanti, del rapporto con gli altri studenti e con i 

docenti e, in generale, della vita a scuola.  

I primi due incontri si svolgeranno mercoledì 30 giugno e mercoledì 7 luglio, dalle 10 alle 12.  

L’aula in cui si terranno gli incontri sarà comunicata agli iscritti tramite email. 

Gli appuntamenti successivi saranno calendarizzati a luglio o a settembre, a seconda della 

disponibilità dei partecipanti, e si concentreranno sulla prospettiva del ritorno a scuola, anche con 

l’obiettivo di formulare proposte per migliorare la vita degli studenti a partire dal contesto 

scolastico.  

Gli studenti interessati a partecipare possono iscriversi compilando il seguente modulo entro il 29 

giugno: 

https://forms.gle/iGruT5pjHNgmNGEY7 

Il percorso si attiverà con la partecipazione di un minimo di 8 studenti.  

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a: 

ramona.boglino@acmos.net 

sarlo.luisa@lsgramsci.edu.it 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Marco Bollettino 

https://acmos.net/
https://forms.gle/iGruT5pjHNgmNGEY7
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