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Ai genitori degli alunni  

A tutto il personale 

Al Dsga 

Atti/ Sito Web 

 

	 																																			CIRCOLARE n. 152 

 

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

 

Con la presente si comunica che il Ministero dell’Istruzione  con la nota n. 643 del 
27.4.2021, ha disposto l’avvio del Piano scuola estate 2021, per consentire agli alunni 
di recuperare socialità e rafforzare gli apprendimenti, usufruendo di laboratori per il 
potenziamento delle competenze, di attività educative incentrate su musica, arte, sport, 
digitale, percorsi sulla legalità, sulla sostenibilità e sulla tutela ambientale. Il Piano 
costituisce una opportunità ad adesione volontaria di alunni e famiglie così come del 
personale delle scuole. 

Le fasi temporali di svolgimento del Piano, indicate dal Ministero, sono 
sostanzialmente tre: 

• 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).  

• 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).  

• Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali in vista 
dell’avvio  del 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”.) 

Al fine di progettare bene le attività e, soprattutto, al fine di rintracciare le risorse 
e i soggetti esterni da coinvolgere, sarebbe opportuno avere contezza del numero 
di alunni che intendono parteciparvi. Si chiede pertanto  ai genitori degli alunni 
interessati di compilare l’apposito modulo Google che troveranno inserito nel sito 
della Scuola nell’apposita sezione “Piano scuola estate 2021”. 

 

 

 Il	Dirigente	Scolastico	
Avv.	Simona	Sapone	

(Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	ai	sensi	dell'art.	3,	comma	2	del	D.	L.vo	n°	39/93)	

 


