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            Belpasso, 04/05/2021 

CIRCOLARE N. 189 A.S. 2020/21 

 

Alle famiglie e agli alunni  

Della scuola primaria 

Al sito Web 

Agli Atti 

SEDE 

OGGETTO: Piano Scuola Estate 2021.        

Si comunica ai signori genitori della scuola primaria che il MIUR con nota n. 643 del 27/04/2021 ha 

esplicitato le finalità del Piano Scuola Estate 2021, il cui principale obiettivo è “rendere disponibili alle 

scuole risorse economiche e strumenti che consentano di rinforzare e potenziare le competenze 

disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno 

scolastico 2021/2022.” Il prossimo periodo estivo diviene una preziosa occasione perché le istituzioni 

scolastiche - esercitando l’autonomia didattica ed organizzativa loro attribuita - attivino, 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. Le modalità più opportune per 

realizzare “il ponte formativo” sono quelle che favoriranno la restituzione agli studenti di 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. In altri 

termini, attività laboratoriali utili al rinforzo e allo sviluppo degli apprendimenti, per classi o gruppi di 

pari livello. Il tutto nella logica della personalizzazione e in relazione alla valutazione degli 

apprendimenti desunte dal percorso nell'anno scolastico. Occorre che le attività ideate consentano di 

restituire, con ampiezza, spazi e tempi di relazione, favorendo il rinforzo delle competenze acquisite in 
contesti formali, informali e non formali, in linea con l’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030. 

Il Piano costituisce un’opportunità ad adesione volontaria di studenti e famiglie, così come del personale 

delle scuole. Le risorse finanziarie destinate dal Ministero dell’Istruzione alle scuole sono finalizzate a 

sostenere la progettazione delle iniziative delle Istituzioni scolastiche autonomamente determinate dagli 

Organi Collegiali.  

Temporalmente sono individuabili tre macro-fasi, in continuità fra loro:  

I Fase: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali - Periodo: giugno 2021 

II Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità - Periodo: luglio-agosto 2021 

III Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno 

scolastico - Periodo: da settembre 2021 fino al termine dell’a.s. 2021/2022. 

Tra le varie azioni per sostenere il Piano Scuola estate 2021, il programma Operativo Nazionale – PON 

– del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, finanziato dai Fondi strutturali Europei, ha 

pubblicato in data 28 aprile 2021 l’avviso relativo al suddetto Piano, col quale si propone la possibilità 

di realizzare percorsi educativi volti al recupero e/o al potenziamento delle competenze di base, al 

consolidamento di alcune discipline, alla riduzione del divario digitale e dedicati all’aggregazione e alla 

socializzazione degli studenti e delle studentesse nell’emergenza Covid-19.  

La scuola, quindi, sulla base delle valutazioni degli insegnanti potrà promuovere l’organizzazione di 

interventi di recupero o potenziamento in Italiano, Matematica e Inglese, oppure potrà decidere di 

rafforzare le competenze disciplinari e relazionali con laboratori di Musica, Arte, Creatività, Sport, 

Educazione alla cittadinanza, a partire dalla seconda metà del mese di giugno 2021. Saranno attivati, 
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presumibilmente, diciannove Moduli, ciascuno della durata di 30 ore (10 incontri di 3 ore cadauno), 
riguardanti le seguenti tematiche:  

 INFORMATICA (giugno/luglio 2021 e/o settembre/dicembre 2021) 

 ROBOTICA (giugno/luglio 2021 e/o settembre/dicembre 2021) 

 CODING (giugno/luglio 2021 e/o settembre/dicembre 2021) 

 SPORT (SCACCHI e ORIENTEERING lungo i sentieri dell’Etna) (giugno/luglio 2021) 

 INGLESE (giugno/luglio 2021 e/o settembre/dicembre 2021) 

 LETTURA E SCRITTURA CREATIVA (settembre/dicembre 2021) 

 ARTE E IMMAGINE (giugno/luglio 2021 e/o settembre/dicembre 2021) 

 MUSICA (giugno/luglio 2021 e/o settembre/dicembre 2021) 

 PROGETTO “PUPI E DUELLI DI ‘NA VOTA” (giugno/luglio 2021) 

 MATEMATICA (attività di recupero, settembre/dicembre 2021). 

Alcuni moduli saranno attivati fra metà giugno e metà luglio 2021, mentre altri a partire dalla prima 

settimana di settembre, in modo da porre in essere delle azioni di consolidamento e potenziamento delle 

competenze acquisite in vista del nuovo anno scolastico; i progetti si comporranno di moduli didattici 
che integreranno il Piano triennale dell’Offerta Formativa della scuola.  

Si chiede, pertanto, ai genitori di comunicare al docente coordinatore della classe di appartenenza dei 

propri figli, entro il 15/05/2021, specificando anche il periodo che si preferisce, la disponibilità a far 

partecipare i figli ad uno o più dei moduli suddetti. 

Si ringrazia per la collaborazione e si confida in una cospicua adesione nella consapevolezza che tali 

corsi costituiscono per i nostri ragazzi una preziosa opportunità non solo di acquisizione e 

consolidamento delle competenze disciplinari e di educazione civica, ma anche un importante momento 

per recuperare, almeno in parte, quella socialità che tanto è mancata nel corso dell’ultimo anno 

scolastico. 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      prof.ssa Giuseppina Ferrante 
                                                                                                                           Firma  autografa sostituita a mezzo 

                  stampa ex art.3 co.2 d.lgs.39/93 

 


