
 

 

Ai genitori degli alunni 

Ai signori Docenti 

Atti/albo/sito 

 
 

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”. 

 

In altri termini si intende restituire agli studenti quello che più è mancato in questo periodo: 

lo studio di gruppo, il lavoro in comunità, le uscite sul territorio, l'educazione fisica e lo sport, le 

esperienze accompagnate di esercizio dell'autonomia personale. 

 

Il Ministero indica anche tre fasi temporali attraverso le quali il Piano andrebbe a declinarsi: 

1) Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali- Periodo: giugno 

2021 (es. 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). 
2) Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità- Periodo: luglio 

– agosto 2021 (es. attività negli ambiti della musica d'insieme, dell'arte e della creatività, 

dello sport, dell'educazione alla cittadinanza, della vita collettiva e dell'ambiente, delle 

tecnologie digitali). 

3) Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno 

scolastico- Periodo: settembre 2021 (es. rinforzo disciplinare in un'ottica laboratoriale e di 

peer tutoring, “realizzando unità formative brevi e autosufficienti, personalizzate e 

responsabilizzanti”.). 

 

 

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 

interne/esterne, è opportuno avere contezza del numero di alunni che intendono parteciparvi e dei 

docenti volontari disponibili ad impegnarsi. 

 

Sia chiaro che non si chiede un impegno tassativo e inderogabile, che potrà essere richiesto 

solo quando la progettazione sarà definita nel dettaglio, ma una indicazione dell’intenzione di 

partecipare anche con riferimento al periodo. 
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Si chiede quindi ai docenti e ai genitori degli alunni interessati di compilare i moduli Google 

sotto indicati entro il 25 maggio 2021: 

 

MODULO GENITORI 
https://forms.gle/f4orwsw9ZhwmN2kE8 
 

MODULO DOCENTI 
https://forms.gle/t3ccn7umVrRAYcPa7 

 
 

 

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

Olevano sul Tusciano, lì 12/05/2021  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Miranda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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