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Al personale 
Alle famiglie 
p.c. al DSGA 

COMUNICAZIONE N. 178 

OGGETTO: Piano estate 2021- attuazione prima fase mese di giugno – predisposizione documentazione. 

Si rende noto che  in data 14 maggio u.s. sono stati assegnati a questa istituzione scolastica i fondi per 

l’attuazione del piano scuola. 

Si riporta quanto indicato nella nota ministeriale del 14.05.2021 avente per oggetto 

Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per 
favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e 
degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative 
statali. 

Si riporta lo stralcio relativo alla realizzazione della fase 1 del Piano Scuola Estate 2021: 
nell’ambito della Fase 1 “Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali”, che si 
realizzerà nel mese giugno, le istituzioni scolastiche, in ragione della valutazione dei percorsi formativi, 
potranno proporre iniziative di orientamento (ad esempio, nell'ambito delle STEAM); attività laboratoriali 
(ad es. musica d’insieme, sport, educazione alla cittadinanza e all’ambiente, utilizzo delle tecnologie); 
approfondimenti per la conoscenza del territorio e delle tradizioni delle realtà locali, l’incontro con “mondi 
esterni”, delle professioni o del terzo settore, promuovendo stili cooperativi degli studenti, soprattutto 
quelli più esposti al rischio dispersione. Il coinvolgimento degli stessi studenti nella progettazione ne 
favorirebbe la responsabilizzazione. 
In particolare, il focus prioritario per la scuola primaria potrà essere incentrato sulle abilità di base in 
Italiano e Matematica e, per la scuola secondaria di I grado, sugli apprendimenti di Italiano, Matematica 
e Lingua Inglese. 
Nell’ultima riunione del Collegio dei docenti sono state riportate delle perplessità circa l’opportunità di 

far continuare la frequenza scolastica a fasce di studenti in stato di bisogno educativo-formativo. 

Tuttavia sono giunte in modo formale, ma anche informale, una serie di proposte: 

Recuperi disciplinari per la scuola primaria e per la scuola secondaria 
Attività sportive 
Attività musicali 
Attività artistiche. 
Per realizzare le iniziative occorre la disponibilità dei collaboratori scolastici, mancando la quale le 

attività si potrebbero realizzare solo al mattino compatibilmente con gli scrutini e gli esami. 
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Si invitano i docenti a programmare le attività, indicando fasce orarie e giorni, e i nominativi degli alunni 

destinatari di cui si deve consegnare il consenso scritto dei genitori, ove sarà specificato che l’attuazione 

è subordinata alla compatibilità di costi e condizioni. 

Le attività di cui sopra devono iniziare il giorno 14 giugno e terminare il giorno 30 giugno. 

La documentazione deve essere consegnata entro il 30 maggio presso l’ufficio front office del plesso 

centrale. 

  Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI 

E' possibile candidarsi per le attività indicando i propri requisiti professionali (CV), l'idea progettuale.
Si può fornire la propria generica disponibilità a prestare ore lavorative nei profili collaboratore scolastico, 
assistente amministrativo, docente per la realizzazione della prima fase del Piano Estate. 
Sarà predisposto un modulo da compilare presso l'ufficio front office a partire dal 24 maggio.
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