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Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Ai Consiglieri C.I. componente genitoriale 

p.c. al Collegio dei Docenti 

All’albo 

Oggetto: Richiesta eventuale manifestazione di interesse riguardo al Piano scuola estate 2021 

Ministero dell’Istruzione. 

Il 27 aprile, sul sito del Ministero,  è stata pubblicata la circolare:“ Piano scuola estate 2021. Un ponte per il 
nuovo inizio”.  

     “I fondi resi disponibili con questo Piano, per la progettazione delle scuole,  sono destinati a sostenere iniziative 
a favore degli studenti che consentano loro di “ricucire” il nesso fra gli apprendimenti e la propria esistenza, fra 
lo studio e ciò che è accaduto e continua ad accadere con il piano dei recuperi estivi previsti per potenziare gli 
apprendimenti e la socialità degli studenti.”. 
Le attività prevedono tre fasi da svolgersi da giugno a settembre: 

 Fase I: potenziamento degli apprendimenti (a giugno): sarà dedicata al rinforzo e al potenziamento degli 

apprendimenti attraverso attività laboratoriali, scuola all’aperto, studio di gruppo, da effettuare anche sul territorio, con 

collaborazioni esterne o con il terzo settore. 

Fase II: recupero della socialità (luglio e agosto): proseguiranno le attività di potenziamento degli apprendimenti che 

saranno affiancate più intensamente da attività di aggregazione e socializzazione in modalità Campus (con attività 

legate a Computing, Arte, Musica, vita Pubblica, Sport). Ci saranno moduli e laboratori di educazione motoria e gioco 

didattico, canto, musica, arte, scrittura creativa, educazione alla cittadinanza, debate, educazione alla sostenibilità, 

educazione all’imprenditorialità, potenziamento della lingua italiana e della scrittura, potenziamento delle competenze 

scientifiche e digitali (coding, media education, robotica). Le attività potranno svolgersi in spazi aperti delle scuole e 

del territorio, teatri, cinema, musei, biblioteche, parchi e centri sportivi, con il coinvolgimento del terzo settore, di 

educatori ed esperti esterni; 

Fase III: Accoglienza (settembre, fino all’avvio delle lezioni): connessa con le precedenti, sarà di vero e proprio avvio 

del prossimo anno scolastico. Proseguiranno le attività di potenziamento delle competenze e di accompagnamento di 

studentesse e studenti al nuovo inizio. 

Per un quadro più esaustivo delle azioni è possibile consultare l’iniziativa sul sito del Ministero dell’Istruzione al link  

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/piano-estate-lingue-musica-sport-digitale-arte-laboratori-per-le-competenze-

via-libera-a-un-pacchetto-da-510-milioni-per-le-attivita-rivolte-a-student 

La prima iniziativa attivabile è relativa al PON Avviso pubblico (Prot. 9707 del 27 aprile 2021), rivolto agli alunni di 

scuola primaria e secondaria di I grado. 

 Si richiede la consolidata collaborazione del Presidente del Consiglio di Istituto e dei Consiglieri C.I. componente 

genitoriale per una raccolta pareri, attraverso i rappresentanti di classe, riguardo all’interesse alle varie fasi secondo la 

modulistica allegata da far pervenire entro il giorno 12/05/2021. 

Si specifica che il parere dei genitori verrà confrontato con il parere del Collegio dei Docenti. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 
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Modulo 

 

Classe______________ plesso____________________________ 

rappresentante_________________________ 

Preferenze raccolte: 

Fase I, potenziamento degli apprendimenti (a giugno): n._____________ interessati 

Fase II, recupero della socialità (luglio e agosto): n. _________________interessati 

Fase III, Accoglienza (settembre, fino all’avvio delle lezioni): n._______ interessati 

Proposta attività: ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 (le proposte verranno vagliate sulla base sia della maggioranza sia  delle risorse umane disponibili)  

 


