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Comunicazione n. 97 

Alle famiglie degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado dell’IC 

Ai docenti della scuola primaria e secondaria di I grado 

Alla DSGA 

Al sito web dell’I.C. 

 OGGETTO: PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – Un ponte per il nuovo inizio  

Come è noto, il Ministero dell’Istruzione ha lanciato il Piano Scuola Estate 2021 

stanziando risorse attraverso le quali le istituzioni scolastiche, esercitando l'autonomia 

didattica ed organizzativa loro attribuita, possono attivare, in relazione allo specifico 

contesto territoriale e sociale, azioni personalizzate di contrasto alle vecchie e nuove 

povertà educative, così come alle pregresse e sopraggiunte fragilità, rinforzando e 

potenziando le competenze disciplinari e relazionali delle alunne e degli alunni, 

gettando una sorta di "ponte" che introduca al nuovo anno scolastico 2021/22. 

Il Collegio dei Docenti, in fase di progettazione di tali attività, ha previsto le seguenti 

fasi di attuazione del Piano: 

 

A) Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità- 

Periodo: luglio – agosto 2021. Si prevedono, in questa fase, attività negli ambiti 

della musica, dell'arte e della creatività, dell'educazione alla cittadinanza, della 

vita collettiva e dell'ambiente. Le attività in questa fase si svolgeranno di 

mattina, prevalentemente nel mese di luglio 2021 

B) Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al 

nuovo anno scolastico- Periodo: settembre 2021. Le attività consisteranno in: 

rinforzo disciplinare in un'ottica laboratoriale e di peer tutoring, realizzando 

unità formative brevi e autosufficienti, personalizzate e responsabilizzanti, 

interventi sulle abilità di base in Italiano e Matematica per la scuola primaria e 



sugli apprendimenti di Italiano, Matematica e Lingua Inglese per la scuola 

secondaria di I grado realizzati in forma ludica o laboratoriale. 

Essendo la partecipazione alle attività estive meramente facoltativa, sia per gli alunni 

che per i docenti, al fine di progettare meglio le attività e, soprattutto, al fine di reperire 

le risorse e i soggetti esterni da coinvolgere, sarebbe opportuno avere contezza del 

numero di alunni che intendono parteciparvi.  Si chiede, pertanto, di compilare il 

modulo allegato alla presente circolare che sarà distribuito a tutti gli alunni delle scuole 

primarie e secondaria di I grado recante l’indicazione dell’intenzione di partecipare 

anche con riferimento al periodo, da consegnare, solo se interessati, entro il 26 

maggio 2021 ai docenti di classe. 

Con l’occasione auguro a tutti una serena e proficua conclusione dell’anno scolastico.  

 Il Dirigente Scolastico 

Carolina Gargiulo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 


