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Ai docenti della Scuola primaria 

Atti/Sito web 

OGGETTO: Piano scuola estate 2021_Rilevazione disponibilità docenti Scuola primaria. 

L’obiettivo del “Piano scuola per l‘estate 2021” è quello di rendere disponibili alle 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. 

Un gap si è certamente creato, per quanti sforzi si siano fatti con la didattica a distanza. Tale divario è 

diverso da alunno ad alunno, da situazione a situazione. Gli scrutini sono un elemento centrale per l’avvio 

del Piano Scuola Estate: la valutazione di studentesse e studenti rappresenta un momento di confronto per 

la costruzione di percorsi di apprendimento personalizzati. 

Il Piano costituisce una opportunità ad adesione volontaria di studenti e famiglie, così come del personale 

delle scuole. Le risorse finanziarie destinate dal Ministero dell’Istruzione sono finalizzate a sostenere la 

progettazione delle iniziative delle Istituzioni scolastiche autonomamente determinate dagli Organi 

Collegiali. 

Temporalmente, sono individuabili tre macro-fasi, in continuità fra loro: 

I Fase: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali - Periodo: giugno 2021  

 Attività laboratoriali 

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

 

II Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità - Periodo: luglio-agosto 2021  

 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 
 
III Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con introduzione al nuovo anno 

scolastico - Periodo: settembre 2021 

 Attività laboratoriali o momenti di ascolto 

 Sportelli informativi telematici o di supporto psicologico 

 Iniziative per l’inclusione e il supporto ai bisogni educativi speciali, anche mediante il 

potenziamento del ruolo dei Centri Territoriali di Supporto e la creazione di sportelli ad hoc 

Protocollo 0002042/2021 del 18/05/2021



 Iniziative finalizzate a favorire il rinforzo disciplinare in un’ottica laboratoriale e di peertutoring, 

anche avvalendosi di innovazioni didattiche quali didattica blended, one to one, cooperative 

learning 

 

Al fine di rilevare la disponibilità, si invitano docenti a compilare il GOOGLE FORM al seguente link: 

https://forms.gle/9ah79JEq89hpyH4a8 entro e non oltre il 25/05/2021. 

Le ore da destinare alle eventuali attività, dipenderanno dalle risorse che saranno destinate al nostro 

Istituto. 

Tutti sono pregati di esprimersi anche per non rendersi disponibili. Ciò consentirà agli Organi Collegiali di 

avere solide basi su cui fondare le delibere per la partecipazione o meno al Piano scuola per l‘estate 2021. 

Si chiede, inoltre, di specificare il tipo di attività che si intende svolgere. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Annamaria Martulano 
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