
 
 

 

PROT. n.  3963                                                                                                        Siderno,   20/05/2020   

                                                                                                               

Ai  DOCENTI 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al sito WEB 
 

Oggetto: Piano scuola estate 2021  

 

  

    Si comunica, che come già reso noto attraverso l’inoltro della Nota  M.I. n°643 del 

27/04/2021 da parte del  Ministero dell’Istruzione,  è possibile attuare anche nella nostra 

Istituzione scolastica il Piano scuola estate 2021 deliberato nel Collegio Docenti in data 

13/05/21.   

     Lo scopo del piano è quello di contribuire a sanare le privazioni sociali, culturali ed 

economiche che la pandemia ha contribuito ad acuire e che hanno colpito le fasce sociali 

più deboli e gli alunni più fragili e di realizzare un “ponte formativo” tra l’anno scolastico 

in corso ed il prossimo, oltre che a restituire agli alunni, almeno in parte, ciò che ad essi è 

maggiormente mancato: attività di socializzazione, lavoro di gruppo e laboratoriale, uscite 

sul territorio, attività motorie.  

    Allo scopo di implementare il suddetto piano   si rende necessario monitorare  la 

disponibilità di risorse umane.  

   

  



 
 

A tale ultimo proposito si chiede ai docenti  ed al personale ATA di far pervenire 

la loro disponibilità a svolgere interventi a favore degli alunni/e  mediante la compilazione 

dell’allegato modello che può essere inoltrato all’indirizzo di posta elettronica 

RCIS03100L@ISTRUZIONE.IT   o consegnato all’Ufficio Protocollo entro e non oltre 

le ore 8.00 del 24 maggio 2021. 

   Auspicando una forte e convinta adesione, si inviano cordiali saluti.  

 

  

 

 

 

  

mailto:RCIS03100L@ISTRUZIONE.IT


 
 

Modello disponibilità docenti 
(Piano scuola estate 2021) 

 

Docente   

 

Materia insegnata  

 
 
Periodo scelto (è possibile indicare anche più periodi) 

 
□ giugno 

□ luglio- agosto 

□ settembre 
□ dopo inizio scuola a.s.  2021/22 

 
 
 
Campo di interesse (è possibile, secondo le proprie competenze, selezionare più opzioni) 

 
□ recupero delle abilità di base di:                    italiano□    matematica □    lingua straniera □ 
□ potenziamento delle abilità di base di:         italiano □      matematica □    lingua  straniera□ 
□ laboratori scientifici 
□ laboratori di arte, creatività e teatro 

□ laboratori di tecnologia 

□ laboratori di salvaguardia ambientale e educazione alla legalità con uscite sul territorio 
□ attività motorie 

□ attività di orientamento e d’inclusione 

□ altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
                                                                                                                                                                FIRMA   
 

……………………………………………….. 
  



 
 

Modello disponibilità personale ATA 
(Piano scuola estate 2021) 

 

COLLABORATORE SCOLASTICO 

ASSISTENTE TECNICO 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 
 
Periodo scelto (è possibile indicare anche più periodi) 

 
□ giugno 

□ luglio- agosto 

□ settembre 
□ dopo inizio scuola a.s.  2021/22 

 

□ ORARIO POMERIDIANO 

 
 

□ altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
                                                                                                                                                                FIRMA   
 

……………………………………………….. 
 

 


