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OGGETTO: PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – INDAGINE CONOSCITIVA 

Si comunica che a seguito della Nota 643 del 27/04/2021 Piano scuola estate 2021. Un ponte per 
il nuovo inizio, nonostante il lungo e faticoso anno scolastico che si avvia alla conclusione, è in 
fase di progettazione nel nostro Istituto  la prima fase del Piano estate che prevede 
l’organizzazione di corsi ed attività a scuola nel mese di giugno durante la sospensione didattica.  
 
Ogni scuola agisce in autonomia e la progettazione delle attività è finalizzata, in questa prima 
parte, al rinforzo della socializzazione e di tutto quello che inevitabilmente è stato sacrificato dalla 
necessità di garantire la prevenzione come ad esempio le attività sportive e quanto potrà essere 
svolto negli spazi aperti del Polo scolastico di San Terenziano.  
Nel periodo di inizio settembre, invece, le attività saranno finalizzate al rinforzo delle abilità di base 
(Italiano e Matematica) sempre in forma laboratoriale e con approccio diverso dalla lezione solo 
frontale.  
 
I corsi saranno gratuiti per le famiglie poiché finanziati con gli specifici fondi ministeriali e con la 
partecipazione ad un Bando PON apposito (Bando 9707 del 28/04/2021), saranno tenuti da 
Docenti dell’istituto e/o Esperti esterni e i gruppi di Alunne e Alunni saranno organizzati secondo 
specifici criteri. Tutti i protocolli di prevenzione del contagio saranno rispettati.  
 
I periodi di attuazione saranno presumibilmente: 
 
21/06 – 02/07          (Lunedì/Venerdì  09.00 – 12.00) Attività di socializzazione attraverso 

laboratorio artistico – sportivo – 
teatrale 

01/09 – 10/09 (Lunedì/Venerdì  09.00 – 13.00)  Attività di rinforzo delle competenze di  
(NON PER LE CLASSI III a.s 20/21)    base di Italiano, Matematica, Inglese. 
 
Per rendere possibile un’organizzazione funzionale è necessario avere un’idea di massima del 
numero dei partecipanti. Si chiede dunque ai Genitori interessati di compilare l’indagine 
conoscitiva al seguente link https://forms.gle/uHiFg1ZPUcniP6V7A   
entro e non oltre il 12/05/2021. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Carla Felli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 del D.lgs n.39/1993)  
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