
 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Circolare n. 472 del 4/05/2021 

 

Agli alunni e 

 alle loro famiglie 

Ai docenti  

 

 

Oggetto: Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio- Fase I- Giugno 2021 

 

 

Si rendono note al personale in oggetto le opportunità programmate, per la prima fase del Piano 

scuola estate 2021, relative al mese di giugno, dal 14 giugno al 3 luglio.  

 
Tali azioni di recupero degli spazi educativi e delle azioni formative limitate o negate in questi mesi, 

dovranno essere realizzate attraverso “attività laboratoriali utili al rinforzo e allo sviluppo degli 

apprendimenti, per classi o gruppi di pari livello” sviluppando il più possibile la dimensione relazionale, 

sociale e proattiva.  

In particolare saranno previste tre distinte attività: 

 

• Attività di ippoterapia, rivolta a tutti gli alunni diversamente abili, due volte la settimana per tre 

settimane, dal 14 giugno al 3 luglio.   Per questa attività siamo a richiedere la disponibilità: 

1. degli alunni e delle famiglie alla partecipazione, 

2.  dei docenti di sostegno. 

 

• Attività di recupero disciplinare per gli alunni del biennio, da svolgersi nella settimana dal 21 al 

26 giugno, per le seguenti discipline: italiano, matematica, inglese, diritto, economia aziendale, 

informatica e psicologia.  Anche per l’organizzazione di tale attività si richiede la disponibilità: 

1. ai docenti, non impegnati nell’Esame di Stato, affinché diano la propria disponibilità a 

svolgere tali corsi di recupero delle competenze di base e specifiche collegate agli 

indirizzi di studio. 
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•  Progetto “Ritorno a scuola”, indirizzato agli alunni del biennio,  attraverso il quale si prevedono 

attività di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari, ma soprattutto  relazionali, 

attività laboratoriali, approfondimenti per la conoscenza del territorio e delle tradizioni delle 

realtà locali, per tre giorni la settimana, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, per il periodo dal 14 giugno 

al 3 luglio. 

Per tale attività si richiede la disponibilità alla partecipazione: 

1. agli alunni delle classi prime e seconde, particolarmente colpiti dall’interruzione della 

frequenza scolastica in presenza già dallo scorso anno scolastico.  

2. Agli alunni delle classi quarte, dei quali  si renderà inoltre necessaria la partecipazione 

degli alunni al progetto, per  attuare modelli di apprendimento peer to peer e svolgere il 

ruolo educativo fra pari, importante per la costruzione di un laboratorio sociale, in cui 

sviluppare consapevolezze, testare nuove attività, progettare e condividere insieme, 

dando la possibilità agli studenti di migliorare la propria autostima e le capacità 

sociali, relazionali e comunicative.  Tale partecipazione sarà riconosciuta come 

attività di PCTO. 

3. Ai docenti,  non impegnati nell’Esame di Stato, che svolgeranno attività di tutoraggio 

e di orientamento per la scelta degli argomenti da trattare, essenzialmente rivolta a 

ristabilire e colmare il vuoto relazionale e sociale degli alunni.    

 

A seguito dei risultati che emergeranno da questa indagine, i progetti di cui sopra verranno presentati 

nel prossimo Collegio Docenti, previsto per venerdì 14 maggio p.v.,  per l’approvazione. 

 

Per dare le disponibilità sopra richieste cliccare sul  seguente link per i docenti: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv9ArH_dYpe30ZlCd0fo3UZxcNyXkN1k2gvVgYMMnewa1W-

w/viewform?usp=pp_url 

e sul seguente link per la disponibilità degli alunni: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3u9ntoanfMwbcY7S__tSBRqKHS0bVEskL_WJNGUT3AFuoPA/

viewform?usp=pp_url. 

Si richiede al personale in oggetto di offrire la propria disponibilità entro e non oltre domenica 9 

maggio p.v. 
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Firmato   

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           (Dott. Gaetano Gianfranco  FLAVIANO) 


