
 

Circ. n. 278 
Terme Vigliatore, 20/05/2021 

 
 

Ai Docenti 
Ai Genitori degli Alunni di 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado 
  

e p.c. al DSGA          
 
OGGETTO: Attività Piano Scuola Estate 2021 
 

 
Il D.L. 22 marzo 2021 n.41 ha reso disponibili per le scuole risorse economiche e strumenti che consentano 
di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di 
"ponte" che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022. In riferimento a tali risorse si informano le 
famiglie che questa Istituzione scolastica attiverà la I fase del “Piano Scuola Estate 2021” attraverso corsi di 
“Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari” allo scopo di incrementare le comptenze degli 
studenti e favorirne l’apprendimento attraverso una partecipazione diretta nella costruzione del sapere. 
“La scuola non si è mai fermata durante tutta la pandemia. È rimasta sempre in contatto con le nostre 
ragazze e i nostri ragazzi”, sottolinea il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. “L’emergenza sanitaria ha 
inevitabilmente accentuato problematiche preesistenti, ha evidenziato le diseguaglianze e accresciuto le 
fragilità. Per questo abbiamo voluto un Piano di accompagnamento, un ponte tra quest'anno e il prossimo, 
un'occasione che consenta a bambini e ragazzi di rafforzare gli apprendimenti e recuperare la socialità”. 
 

Saranno attivati corsi di : 

- Italiano e Matematica per la Scuola Primaria 

- Italiano, Matematica e Lingue straniere per la Scuola Secondaria I grado. 

 

Al fine di consentire la partecipazione degli studenti a tutti i corsi, gli stessi si svolgeranno nel mese di 

Giugno secondo la seguente organizzazione: 

- “Settimana Linguistico-umanistica” dal 14 al 18 Giugno; 

- “Settimana Scientifico-matematica” dal 21 al 25 Giugno; 

- “Settimana della Lingua straniera” dal 28 Giugno al 2 Luglio (solo scuola secondaria di I grado); 

 

Ciascun corso avrà la durata di 10 ore e sarà svolto in orario antimeridiano con incontri giornalieri di 2 ore 

ciascuno con il numero massimo di 15 partecipanti per ciascun corso. 

I destinatari dei corsi saranno, in linea prioritaria, gli alunni delle classi I e V della scuola primaria e gli alunni 

delle classi I della Scuola Secondaria I grado. Tuttavia, in base alle adesioni e alla disponibilità dei posti, i 

corsi potranno essere estesi anche agli alunni delle altre classi della scuola primaria e delle classi II della 

scuola secondaria.  
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Considerato il valore formativo dell’iniziativa si invitano i genitori degli alunni a presentare relativa richiesta 

di partecipazione utilizzando il modulo allegato alla presente. Le richieste saranno consegnate, tramite i 

coordinatori di classe, ai responsabili di plesso che provvederanno a presentarli in Segreteria entro giorno 4 

Giugno 2021. 

 

Con successive circolari saranno fornite ulteriori indicazioni sull’attuazione delle attività in oggetto. 

 

 

 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      (Prof.ssa Enrica Marano) 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993   


