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Alle famiglie 
p.c. al personale
p.c. al DSGA

Gentili famiglie,
a seguito del periodo di chiusura di numerose attività e restrizioni della vita quotidiana dovute alla pandemia 
e ai protocolli per arginarla, in alcuni alunni si sono generate debolezze nelle competenze di base e nei 
contenuti disciplinari, danni nella sfera emotiva e sociale, privazioni di quelle attività ludico, sportive e 
creative necessarie al pieno sviluppo della personalità.
Per questo il Ministero ha stanziato numerosi fondi che danno la possibilità di progettare il Piano Estate 
2021.
Esso è formato da tre fasi: 
1° fase giugno: recupero dei contenuti ed abilità disciplinari, in particolare italiano, matematica e lingua 
straniera
2° fase luglio-agosto: attività di coding, arte, musica, attività per la vita pubblica, sport
3° fase a partire da settembre 2021 potenziamento competenze e attività di inclusione.
L' attuazione è subordinata alla disponibilità  del personale e alle adesioni delle famiglie che ne beneficeranno 
a titolo gratuito.

Si chiede di rispondere attentamente al questionario Campus - piano estate 2021 che sarà inviato tramite 
moduli google agli utenti che hanno account della scuola.
Il questionario non è anonimo perché consente di verificare le adesioni delle famiglie e quindi l’impegno alla 
frequenza delle iniziative. 
Da questo impegno preso, la scuola attiverà i finanziamenti la cui spesa sarà attentamente rendicontata.

Si prega di rispondere entro il giorno 20 maggio ore 13.
L'animatore digitale disporrà il questionario e lo invierà ai coordinatori di classe che lo destineranno alle 
famiglie degli alunni, raccomandando la celere risposta e rendendosi disponibili a ulteriori chiarimenti.
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https://www.youtube.com/channel/UCorjP8ApfVPRs7Gg5KBzNTQ



