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AI DOCENTI INTERESSATI  

AL DSGA  

AL SITO WEB 

 

 

 

 

OGGETTO: Incontro propedeutico all’avvio del PIANO SCUOLA ESTATE 2021 periodo  

                 giugno/agosto 

 

 Si comunica che giorno 28.06.2021 alle ore 12.00, nei locali dell’Istituto, si terrà una riunione 

organizzativa per avviare il “PIANO SCUOLA ESTATE 2021”, per il periodo giugno\agosto. 

I docenti interessati, fra quelli che hanno dato una disponibilità iniziale   a seguito della circolare 

prot. n. 3963 del 20.05.2021, sono invitati a partecipare portando la progettazione definitiva relativa 

all’attività che intendono svolgere e l’elenco degli alunni coinvolti (con precedenza alunni con debito 

formativo, Bes e/o a rischio dispersione).  

 

 



Al fine di attivare proposte coerenti con quanto previsto dalle disposizioni del Miur, si riepilogano 

brevemente i punti salienti del PIANO SCUOLA ESTATE 2021 -FASI 1/2 a cui dovranno attenersi le 

proposte da presentare: 

OBIETTIVI: 

 Una scuola accogliente, inclusiva e basata su logiche di apprendimento personalizzato 

 Una nuova alleanza educativa con i territori, che consolidi il senso di appartenenza alla 

“comunità” e preveda il coinvolgimento attivo delle rappresentanze degli studenti e dei genitori 

 Un modello educativo finalizzato a mitigare il rischio di dispersione scolastica e di povertà 

educativa 

FASE 1: 

Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali 

Finalità 

Incrementare le competenze di studentesse e studenti e favorirne l’apprendimento attraverso una 

partecipazione diretta nella costruzione del sapere. 

L’obiettivo è porre le studentesse e gli studenti al centro della loro esperienza scolastica, valorizzandone 

appieno l’identità affinché le diverse attitudini, le molteplici potenzialità e capacità siano oggetto di una 

vera personalizzazione dei percorsi di apprendimento. 

 

INIZIATIVE POSSIBILI: 

 Iniziative di orientamento 

 

 Attività laboratoriali 

 

 Attività di approfondimento legate alla conoscenza del territorio e delle tradizioni delle realtà 

locali 

 

 Attività finalizzate all'incontro con "mondi esterni", delle professioni o del terzo settore, 

promuovendo stili cooperativi di studentesse e studenti, soprattutto quelli più esposti al rischio 

dispersione 

 

FASE 2: 

Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità 

 



Finalità 

 

Favorire l’avvio di un percorso finalizzato al ripristino della normalità, consentendo a studentesse e 

studenti di riprendere contatti con la realtà educativa e al contempo rafforzare le competenze relazionali 

con forte attenzione a coloro che si trovano in condizione di fragilità. 

 

In tale fase potranno essere avviati processi di condivisione e partecipazione, anche in un’ottica di 

coinvolgimento del territorio in cui la scuola è inserita e di consolidamento del senso di appartenenza alla 

“comunità”. 

 

INIZIATIVE POSSIBILI: 

 Attività ludico-creative legate alla musica d’insieme, all’arte e alla creatività 

 

 Attività ludico-creative legate all’ambiente e alla sostenibilità 

 

 Attività sportive e motorie 

 

 Iniziative per l’educazione alla cittadinanza e alla vita collettiva 

 

 Iniziative per l’utilizzo delle tecniche digitali e per il miglioramento delle conoscenze 

computazionali 

 

Inoltre, la scuola potrà attivare specifiche progettualità finalizzate all’erogazione e l’ampliamento 

dell’offerta formativa, con il supporto o patrocinio di enti, istituzioni ed associazioni impegnate nel 

sociale. 

 

 

 

Il docente vicario  

per delega del Dirigente Scolastico  

dott. Albino Barresi 

f.to prof. Bruno Pelle 


