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           Circolare  n. 151                                                               
Ai Docenti e agli ATA 

Ai Genitori  
                                                                                               E P.C Al DSGA  

 Agli Atti/sito web     
                    

   Oggetto: Piano Scuola Estate – prime indicazioni operative 
 

   Supportate da tre  distinti  canali  finanziari, le  istituzioni  scolastiche a partire da metà giugno 2021 

sono  invitate  a  realizzare attività finalizzate a mitigare il rischio di dispersione scolastica e di povertà 

educativa. Queste azioni didattiche ed educative costituiranno il Piano Scuola Estate di ciascuna 

istituzione. Risulta  perciò fondamentale  raccogliere,  entro  le  prossime  settimane,  la  disponibilità  

dei  docenti,  le  relative proposte progettuali e le eventuali adesioni degli alunni interessati. In  

allegato  alla  presente  circolare  si  mette  a  disposizione  un  modulo  di  progetto  che  dovrà 

essere compilato dagli interessati e inviato alla posta istituzionale CAIC874006@ISTRUZIONE.IT entro 

lunedì 31  maggio p.v.  

I  progetti  dovranno  indicare finalità  generali,  utilizzare  risorse  umane  e  strumentali,  prevedere 
spazi,  tempi e  attività,  evidenziate  nei  documenti  ministeriali  pubblicati  sul sito del ministro e 
rinvenibili al questo link. 
Saranno  da  privilegiare proposte che  abbiano  finalità  di  recupero  di quelle   competenze  e  della 
socialità compromesse dalle limitazioni del periodo pandemico, attraverso attività e momenti che si 
realizzino  con  modalità ludico-ricreative  idonee  ad appassionare e  coinvolgere i  ragazzi. Possibili ed 
estremamente interessanti potrebbero anche essere le attività che coniugano e fondono attività e 
competenze di diverse aree disciplinari. Per evitare attività troppo lunghe e difficili da gestire e per 
offrire  una  maggiore  scelta  agli  alunni,  ogni  progetto  non  dovrebbe  superare  le  20  ore,  
distribuite  in almeno due settimane. Ciascun progetto dovrà riportare  le  azioni  di  misurazione  del  
raggiungimento  degli  obiettivi prefissati.  La  verifica delle  competenze  acquisite può  anche  
consistere  nella  realizzazione  di  un prodotto durante  le  attività  progettuali  o  in  un  saggio o  
esibizione finale. In  ogni  caso  al  termine delle  attività,  attraverso  moduli  Google, si  effettueranno  
i monitoraggi sul  gradimento  e  la soddisfazione degli alunni frequentanti.   
Le  proposte verranno  successivamente,  entro  comunque  i  primi  giorni  di  giugno, sottoposte 
all’attenzione degli alunni e delle loro famiglie  al fine di raccogliere le adesioni e programmarne 
l’attuazione.  
Il numero minimo di adesioni per attivare un progetto è di 10/15 alunni e massimo di 21/22 alunni. 

E’ importante che i progetti abbiano un carattere inclusivo e prevedano percorsi personalizzabili per 

rispondere anche ai bisogni educativi speciali.  

In allegato, il modulo di presentazione delle proposte progettuali. 

Si  ringraziano  in  anticipo  tutti  coloro  che  vorranno  fornire  il  loro  contributo  alla  definizione  di 

questa  ulteriore  e  speciale  offerta  formativa del  nostro  istituto,  fornendo ancora una volta 

opportunità  di  crescita educativa, di socializzazione, di inclusione e integrazione ai nostri studenti. 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                 Prof.ssa Silvia Minafra 

                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993  
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