
 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Circolare n. 474 del 5/05/2021 

 

Agli alunni e 

 alle loro famiglie 

Ai docenti  

 

 

Oggetto: Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio- Fase II- Luglio 2021 

 

 

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

scuola estate 2021, relative al mese di luglio, dal 5 al 31 luglio.  

 

Tali azioni di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari, ma soprattutto della socialità 

vanno sviluppate in questa fase nella dimensione di interazione con il sistema sociale territoriale e negli 

ambiti preferenziali, quali: 

 della musica d'insieme,  

dell'arte e della creatività,  

dello sport,  

dell'educazione alla cittadinanza,  

della vita collettiva e dell'ambiente,  

delle tecnologie digitali e delle conoscenze computazionali.  

 

Sempre nella fase in questione va posta particolare attenzione alla funzione strategica dei "Patti educativi 

di comunità", di cui viene fatta menzione nel “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021” adottato con il decreto del MI n. 32 del 26-06-2020 e finanziato come dall'articolo 32, 

comma 2, lettera b, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104.  

 

Entrando più nel merito della nota in oggetto, questa pone l’attenzione sugli ambiti formativi e 

metodologici che più hanno subito un deficit a causa della pandemia, come:  

- 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.  
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Tali azioni di recupero degli spazi educativi e delle azioni formative, dovrà potersi realizzare 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 di laboratorio: 

 

 Laboratorio di educazione motoria e gioco didattico 

rivolto a tutti gli alunni delle classi prime, seconde, terze e quarte tre volte la settimana per 

quattro settimane, dal 5 luglio al 31 luglio.   Per questa attività siamo a richiedere la disponibilità: 

1. degli alunni e delle famiglie alla partecipazione, 

2.  dei docenti,  che svolgeranno attività di tutoraggio ed affiancamento 

dell’educatore/esperto esterno. 

 

 Laboratorio di educazione all’arte e alla conoscenza del territorio, rivolto a tutti gli alunni 

delle classi prime, seconde, terze e quarte tre volte la settimana per quattro settimane, dal 5 luglio 

al 31 luglio.   Per questa attività siamo a richiedere la disponibilità: 

 

1. degli alunni e delle famiglie alla partecipazione, 

2.  dei docenti,  che svolgeranno attività di tutoraggio ed affiancamento 

dell’educatore/esperto esterno. 

 

  Laboratorio di lettura, drammatizzazione ed espressione corporea e teatro creativo, 

rivolto a tutti gli alunni delle classi prime, seconde, terze e quarte tre volte la settimana per 

quattro settimane, dal 5 luglio al 31 luglio.   Per questa attività siamo a richiedere la disponibilità: 

 

1. degli alunni e delle famiglie alla partecipazione, 

2.  dei docenti,  che svolgeranno attività di tutoraggio ed affiancamento 

dell’educatore/esperto esterno. 

 

Le attività potranno svolgersi in spazi aperti delle scuole e del territorio, teatri, cinema, musei, 

biblioteche, parchi e centri sportivi, con il coinvolgimento del terzo settore, di educatori ed esperti 

esterni. 

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/1FAIpQLSfn87K8beql9Iggmcak2XPXJkY4p6z98gtBbhPbDe1jQ

xHkZA/viewform?usp=pp_url 

 

e sul seguente link per la disponibilità degli alunni: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj8KzOolks1AKEEZUOtu0M9xT5-

1H2eDcdi93XKVIntOz1WA/viewform?usp=pp_url 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn87K8beql9Iggmcak2XPXJkY4p6z98gtBbhPbDe1jQxHkZA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn87K8beql9Iggmcak2XPXJkY4p6z98gtBbhPbDe1jQxHkZA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj8KzOolks1AKEEZUOtu0M9xT5-1H2eDcdi93XKVIntOz1WA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj8KzOolks1AKEEZUOtu0M9xT5-1H2eDcdi93XKVIntOz1WA/viewform?usp=pp_url


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

maggio p.v. 

 

Firmato   

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           (Dott. Gaetano Gianfranco  FLAVIANO) 


